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La montagna è parte fondante dell’identità del nostro Paese e di questa regione. 

Lo stesso nome, la sua etimologia, Piemonte “ai piedi del monte” lo indica in modo inequivocabile.

Un’identità che va tutelata, tramandata e promossa e quale occasione migliore per avvicinarsi a 

questo straordinario patrimonio che il viaggio scolastico, una delle esperienze che con più calore si 

ricordano nella vita.

In questo catalogo, realizzato con grande attenzione dall’UNCEM, troverete più di 100 proposte 

da vivere insieme ai vostri ragazzi, perché le vette piemontesi sono un forziere di natura 

incontaminata e parchi naturali, memoria tangibile di storia tra le mura di forti e fortezze, ma 

anche una vera e propria palestra a cielo aperto 365 giorni l’anno.

Non vi resta, quindi, che sfogliare le pagine che seguono e scegliere.

Le nostre montagne vi aspettano!

  Alberto Cirio
 Assessore al Turismo della Regione Piemonte



Gentili Dirigenti scolastici,
   Gentili Insegnanti,
benvenuti nella montagna piemontese: acque cristalline,  natura selvaggia e incontaminata, segni 

di un passato ricco di storia e di un presente che guarda al futuro, per raccontare la bellezza e il 

fascino dei paesaggi delle terre alte piemontesi basta davvero poco. Ma se ci aggiungiamo anche 

boschi secolari, musei ed ecomusei che ripercorrono la storia degli uomini, pascoli fioriti, una flora 

ed una fauna unici per biodiversità, elevazioni che si accendono di un rosso fuoco al sorgere del 

sole, diventa allora immediato intuire che le montagne della nostra amata regione sono il luogo 

ideale per imparare divertendosi, trasformando una gita scolastica in un esperienza unica, che 

saprà trasmettere agli adulti di domani un bagaglio culturale di indiscutibile valore.

Ormai da anni l’Uncem, l’Unione dei Comuni, delle comunità e degli Enti montani, con la preziosa 

collaborazione delle Regione Piemonte, crede nel valore di questo immenso patrimonio ed è 

proprio per questo che ci rivolgiamo agli Educatori, agli Insegnanti e ai Dirigenti scolastici affinché 

vogliano riservare ai propri studenti la possibilità di conoscere  questi territori che tanto hanno da 

offrire e da insegnare.

Sulla scia del successo avuto dalle edizioni precedenti, anche per questo nuovo anno scolastico 

proponiamo una versione ampliata ed aggiornata del catalogo “A scuola di montagna”, che per 

l’edizione 2010/2011 raccoglie ben 102 proposte,  formulate con la fondamentale collaborazione 

delle nuove Comunità montane Piemontesi e con un gruppo selezionato di Tour operator.

Grazie fin d’ora a tutti gli operatori delle scuole che vorranno utilizzare le proposte del nostro 

progetto, facendo un passo importante verso la montagna.

  
 Lido Riba
 Presidente UNCEM Piemonte
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LEGENDA ICONE
 

 Assicurazione  
i partecipanti agli itinerari sono coperti da polizza assicurativa

  Trasporto  spese di trasporto incluse nel costo totale del pacchetto (il costo totale della gita, si riferi-
sce al trasporto con partenza da Torino e cintura, per avere i costi dettagliati in funzione 
del periodo dell’anno e della località di partenza, contattare il Tour Operator di riferimento)

Guida/esperto  la gita prevede la presenza di una guida, di un esperto o di una figura professionale qua-
lificata, che illustra agli studenti il percorso

Biglietti di ingresso  

biglietti e ingressi inclusi nel costo totale della gita

Attività didattiche e laboratori  
 attività pratiche che danno agli studenti, la possibilità di sviluppare le proprie capacità 
creative apprendendo tramite un approccio ludico

Gita di più giorni  
è previsto il pernottamento in strutture ricettive 

Pranzo 

possibilità di consumare un pasto presso strutture locali

TIPOLOGIA DELLA GITA 

    	 Ambiente

     Cultura		
 
     Gusto  

     Sport	e	gioco

     Antiche	tradizioni 

UNCEM DELEGAZIONE PIEMONTESE
Via Gaudenzio Ferrari, 1 - 10124 TORINO
Tel. 011 8613713 - Fax 011 8613714
uncem@provincia.torino.it
www.uncem.piemonte.it

Il presente catalogo con aggiornamenti e nuovi 
pacchetti turistici è consultabile online sul sito 
dell’UNCEM Piemonte www.uncem.piemonte.it

Per informazioni più dettagliate, prenotazioni 
e condizioni di vendita contattare direttamente 
i Tour Operator indicati per ciascun pacchetto.

    

    

    

    

    

Sul sito www.uncem.piemonte.it o sulla pagina Facebook Uncem Piemonte è possibile vedere il video 
che promuove il turismo scolastico nelle 22 Comunità montane e nei 553 Comuni montani piemontesi.
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      del Piemonte
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Val Sessera, Valle di Mosso 
e Prealpi Biellesi

Terre del Giarolo

Langa Astigiana e Val Bormida

Alta Langa

Valsesia

Valle del Cervo - La Bursch

Valle dell’ElvoVal Chiusella, Valle Sacra 
e Dora Baltea Canavesana

Valli Orco e Soana

Alto Canavese

Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

Valle Susa e Val Sangone

Del Pinerolese

Valli Po, Bronda, Infernotto e Varaita

Valli Grana e Maira

Valle Stura

Delle Alpi del Mare

Alto Tanaro, Cebano, Monregalese

Appennino Aleramico Obertengo
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Prezzo a persona
e 12 per un minimo di 30 partecipanti, 
1 gratuità ogni 30 paganti
La quota comprende
L’affitto delle racchette da neve, l’ac-
compagnamento di una Guida, dire-
zione tecnica per l’organizzazione del 
programma
La quota non comprende
Il trasferimento in bus (il rifugio La Ju-
marre si raggiunge con bus max 30 
posti oppure con navetta a pagamen-
to), il pranzo, tutto quanto non descrit-
to nella “quota comprende”
Durata
1 giorno (è possibile organizzare sta-
ge scolastici di due o più giorni, con 
preventivo e programma su richie-
sta).
Destinatari
Scuola primaria e secondarie di I grado

Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Facile escursione con le racchette da ne-
ve in val d’Angrogna nei dintorni del rifu-
gio La Jumarre 1469m, situato nei pressi 
del colle la Vaccera, sullo spartiacque 
tra val Pellice e val Chisone-Germana-
sca, dal quale si può osservare tutto 
l’arco alpino (dal Monte Rosa alle Alpi 
Marittime), luogo ideale per conoscere 
il territorio delle montagne valdesi. L’iti-
nerario adatto verrà scelto dalla Guida 
che accompagnerà il gruppo durante 
l’escursione, in base alle condizioni 
meteorologiche e all’età dei ragazzi. 

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Quattro passi sulla neve

Prezzo a persona
e 15,50
Gratuità: 1 adulto ogni 15 paganti
La quota comprende
Visite guidate e ingressi, servizio di 
guida, attività didattica.
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
Conoscete i segreti del feltro? Ospiti 
dell’Ecomuseo Feltrificio Crumière di 
Villar Pellice (TO), i ragazzi verranno in 
contatto con questo materiale e avran-
no la possibilità di conoscere e speri-
mentare le sue molteplici applicazioni. 
La visita guidata al laboratorio e l’atti-
vità didattica permetteranno inoltre di 
riscoprire la manualità, la creatività di 
un tempo e il fascino delle attività arti-
gianali e industriali di oggi.
Nel pomeriggio il viaggio tra arti e me-
stieri del territorio prosegue nella città 
di Pinerolo (TO). Cartina alla mano, i 
ragazzi raggiungeranno il Museo Et-
nografico dove sono esposti oggetti 
d’uso quotidiano, utensili e costumi 
tradizionali delle Valli del Pinerolese. 
Tra le sale del museo potranno quindi 

approfondire l’antico legame tra l’uo-
mo e il territorio.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Arti e mestieri di un tempo
mo e il territorio.

Attività / Laboratorio

Laboratorio di manipolazione del feltro: i 

ragazzi saranno guidati alla conoscenza 

delle varie tipologie di lane locali e ap-

prenderanno l’antica tecnica della lavo-

razione manuale del feltro. Con sapone e 

acqua calda, realizzeranno un manufatto 

personale che potrà essere, per i più gran-

di, lo spunto di una riflessione guidata sulle 

potenzialità comunicative della materia.

Laboratorio della carta: l’attività sensibi-

lizzerà i ragazzi sul riciclo della materia e 

darà loro la possibilità di produrre la carta 

riciclata con l’uso del feltro, da sempre uti-

lizzato nelle cartiere.

Quattro passi sulla neve
Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio delle monta-

gne valdesi, sotto il profilo naturalistico 

e geologico, studio e osservazione delle 

tracce degli animali che vivono nella 

valle.
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Prezzo a persona
e 12,00 sulla base di 50 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti
La quota comprende
Guida durante l’escursione, l’affitto 
delle ciaspole, organizzazione tecni-
ca, materiale informativo del Parco 
Naturale Val Troncea.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus. Il pranzo al sac-
co. Tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589/015 93090
Fax 015 33349

info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata su un facile per-
corso adatto a chi calza per la prima 
volta le “ciaspole”  nel Parco Naturale 
Val Tron cea. Arrivo in bus a Prage-
lato (TO), incontro con la guida; si 
calzano le ciaspole e si parte sulla 
mulattiera che conduce al Gran Puy, 
si raggiunge il vasto pianoro a circa 
2000 m di quota e si prosegue per 
l’Alpe Giarasson, meta dell’escursio-
ne, pranzo al sacco e rientro per lo 
stesso itinerario a Pragelato. Periodo 
consigliato: gennaio – fine marzo. 
Difficoltà: facile.
Equipaggiamento: pedule da trek-
king, zainetto, giacca vento, cappel-
lo, guanti, occhiali da sole, crema 

solare, bottiglia acqua.Durata indi-
cativa del programma: dalle 9,30 
alle 16,30. 

Prezzo a persona
e 26,50 sulla base di 50 studenti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, ingresso, 
visita e laboratorio presso lo Scopri-
miniera, visita alla centrale idrica, 
prenotazione struttura pausa pranzo, 
assicurazione RC, organizzazione tec-
nica del viaggio.
La quota non comprende
La struttura al coperto per la pau-
sa pranzo (e 1,00), le alternative del 
pomeriggio indicate nel programma, 
gli extra, e 1,50 per ogni km in più 
rispetto al percorso concordato e tut-
to quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
V.I.C.
Via Rio Misureto, 8 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 - Fax 0173 442638
info@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza dalla scuole e incontro con 
l’operatore presso l’ecomuseo Sco-
priminiera di Prali. Visita e laboratorio 
didattico a scelta:
- Tutti sotto terra.
- In miniera con le talpe.
- Il talco ai cinque sensi.
- La storia si legge in miniera.
- La bocca della montagna.
Pausa pranzo.
Nel pomeriggio sulla strada di rientro 
a scuola comoda tappa con visita ad 
una centrale idrica durante la quale si 
potrà ammirare una condotta forzata 

lunga 200 m e tre gruppi generatori. 
L’esperienza permetterà agli studenti 
di capire quanto l’elettricità ottenuta 
dalla forza dell’acqua sia una fonte di 
energia preziosa e delicata.
In alternativa visita alla Fortezza di Fe-
nestrelle e al Forte San Carlo, al Museo 
del Gusto di Frossasco, al museo Val-
dese di Prali o di Torre Pellice, all’espo-
sizione “Gli antichi mestieri, all’ecomu-
seo Feltrificio Crumière. Possibilità di 
organizzare un pranzo presso un agri-
turismo Partenza per il rientro.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Ciaspole che passione...

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profi-

lo naturalistico e geologico.

Osservazione delle tracce degli anima-

li nel Parco. Conoscenza dell’uso delle 

ciaspole, antico strumento dell’uomo 

per spostarsi durante il periodo inver-

nale sul territorio innevato.

Attività / Laboratorio

Percorsi di interpretazione del patrimo-

nio storico, naturale ed etnografico della 

valle. Sperimentazioni ed attività ludiche 

di scoperta ed avvicinamento alla minie-

ra e alla sua storia.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Viaggio al centro della Terra 
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Prezzo a persona
e 67,00 sulla base di 30 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti
La quota comprende
1 pernottamento in rifugio, 1 cena in 
rifugio + acqua, 1 colazione in rifugio, 
l’organizzazione tecnica, guida du-
rante le escursioni, esperto di astro-
nomia, materiale informativo del Par-
co Naturale Orsiera Rocciavrè
La quota non comprende
Trasferimenti in bus, le bevande extra 
acqua, i pranzi al sacco, tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”
Durata 
2 giorni
Destinatari
Scuola secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)

Tel. 348 8568589/015 93090
Fax 015 33349
info@anthora.it - www.anthora.it

Programma della gita
Programma di due giorni nel Parco 
Naturale Orsiera Rocciavrè per cono-
scere l’ambiente invernale alpino.
1° giorno: arrivo in bus navetta a Pra-
catinat (Fenestrelle - TO), partenza 
per la facile escursione che in circa 
2 ore conduce al rifugio Selleries, (in 
caso di innevamento si utilizzeranno 
le racchette da neve). Pranzo al sac-
co, durante l’escursione osservazione 
delle tracce degli animali che vivono 
nel Parco, arrivo e sistemazione in rifu-
gio. Cena. Dopo cena osservazioni di 
astronomia (in caso di cielo coperto, le-
zione di astronomia) e pernottamento.
2° giorno: colazione in rifugio, parten-

za per un escursione guidata con le 
racchette da neve nei dintorni, per co-
noscere da vicino l’ambiente invernale 
alpino, pranzo al sacco, rientro a Pra-
catinat.
Difficoltà: poco impegnativo.
Periodo: fine febbraio - marzo - inizi di 
aprile.
Equipaggiamento: pedule da trekking, 
giacca vento, abbigliamento di ricam-
bio, scarpe di ricambio, guanti, occhiali 
da sole, crema solare, cappello, bot-
tiglia acqua, lenzuola per il pernotta-
mento in rifugio, zainetto.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Il Generale inverno!

Prezzo a persona
€ 12 per un minimo di 30 partecipanti, 
1 gratuità ogni 30 paganti
La quota comprende
L’affitto delle racchette da neve, l’ac-
compagnamento di una Guida, dire-
zione tecnica dell’organizzazione del 
programma
La quota non comprende
Il trasferimento in bus,(il centro didat-
tico Pracatinat si raggiunge con bus 
max 30 posti oppure con navetta a 
pagamento), il pranzo, tutto quanto 
non descritto nella “quota comprende”
Durata
1 giorno (è possibile organizzare sta-
ge scolastici di due o più giorni, con 
preventivo e programma su richiesta)
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Facile escursione con le racchette 
da neve chiamate anche “ciaspole” 
nel Parco dell’Orsiera Rocciavrè, nei 
dintorni del centro didattico sull’am-
biente di Pracatinat. 
L’itinerario più adatto verrà scelto 
dalla Guida che accompagnerà il 
gruppo durante l’escursione, in ba-
se alle condizioni meteorologiche e 
all’età dei ragazzi. 
Durante il percorso verrà svolta at-
tività di esplorazione del territorio e 

conoscenza delle risorse naturali e 
culturali della Val Chisone.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Con le ciaspole nel bosco

Attività / Laboratorio

A partire dall’illustrazione generale 

dell’Autore, si passa poi al “testo” con-

frontato con il territorio, evidenziando 

differenze e relazioni. Gli studenti 

avranno a disposizione materiale appo-

sitamente studiato per la giornata.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio del Parco 

Orsiera-Rocciavrè, sotto il profilo na-

turalistico e geologico, studio e osser-

vazione delle tracce degli animali che 

vivono nella valle.
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Prezzo a persona 
€ 25,00. 
La quota indicata è valida per una fa-
scia da 40 a 47 studenti paganti. 
È prevista la gratuità ai professori.
La quota comprende
Trasporto in bus, ingressi alla Minie-
ra Paola di Prali, esperto per l’intera 
giornata, locale coperto con servizi 
per consumare il pranzo al sacco, as-
sicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata
1 giorno
Destinatari 
Scuola secondaria di I e II grado (per 
le scuole primarie non è consentita la 
visita alla centrale che sarà sostituita 
con un programma alternativo).

Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
Un viaggio in Val Germanasca e Val 
Chisone alla scoperta di come gli 
uomini abbiano saputo sfruttare le 
risorse della natura. In mattinata i 
ragazzi visiteranno due impianti che 
fanno dell’acqua la propria risorsa 
fondamentale: la centrale idroelet-
trica e l’antico mulino. Il pomeriggio 
è dedicato alla visita della Miniera di 
talco Paola a Prali: un cammino, da 
percorrere in parte a piedi e in parte 
in trenino, che focalizza l’attenzione 
oltre che sulla vita e sulle condizio-

ni di lavoro anche sulle difficoltà di 
approvvigionamento di risorse e 
sull’autosufficienza della miniera 
stessa.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Il trenino, la ruota e l’acqua

Attività / Laboratorio

Le attività didattiche propongono di 

stimolare i ragazzi attraverso l’espe-

rienza diretta, la scoperta ed il contatto 

con ambienti unici ed incontaminati. 

Sono strutturate attraverso una meto-

dologia che contempla l’osservazione, 

la manipolazione, la sperimentazione, 

il dubbio ed il diritto all’errore, incorag-

giando il senso critico e valorizzando 

l’esperienza svolta.

Prezzo a persona
e 23,50 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, visita e la-
boratorio presso il Museo del Gusto, 
visita all’azienda dolciaria con degu-
stazione di prodotti, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”
Extra: Museo delle Erbe, Parco Marti-
nat, laboratorio di pasticceria, Museo 
della Cavalleria di Pinerolo.
Durata 1 giorno
Destinatari 
Scuola primaria
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968

gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Un percorso nella storia dell’alimenta-
zione, dalla preistoria ai giorni nostri, 
con laboratori di approfondimento sugli 
alimenti e sui prodotti tipici piemontesi. 
Partenza dalla scuola e incontro con 
l’operatore presso Il Museo del Gusto di 
Frossasco (TO).
Lezione introduttiva sull’alimentazione 
popolare tradizionale in contrasto con 
quella contemporanea. Lungo le strade 
del gusto si conosceranno i cibi loca-
li e i prodotti tipici, ma anche i segreti 
della lavorazione del pane, dello zuc-
chero, del caffè, del tè, del cioccolato, 
dei liquori alpini, del vino, e di molti altri 
prodotti. Laboratori: Imparo con l’acqua 
- Imparo con la farina - Imparo con le 

uova - Imparo con il latte - Chef per un 
giorno - Alla scoperta del gusto. Pausa 
pranzo.
Pomeriggio: visita al Museo della Men-
ta e delle Piante Officinali attraverso un 
percorso nella storia delle piante offici-
nali, dalle origini ai giorni nostri, dalla lo-
ro coltivazione al preparato erboristico.
In alternativa: l’antica Arte dei Maestri 
pasticceri, visita ad un’azienda di pro-
dotti dolciari dove si incontreranno la 
tradizione delle bontà e la storia del 
gusto oppure Museo della Cavalleria di 
Pinerolo. Partenza per il rientro.Possibili-
tà di organizzare un pranzo presso un 
agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA DEL PINEROLESE

Lezioni di Gusto
Attività / Laboratorio

Laboratori o dedicato alla conoscenza 

degli alimenti e dei loro sapori.

Assaggi e riflessioni sulla percezione 

del gusto attraverso i cinque sensi.

Laboratorio di cucina.

Laboratori creativi (disegnare con la 

frutta e con gli ortaggi).
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Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio della Val 

Sangone, sotto il profilo naturalistico 

e geologico, studio e osservazione 

delle tracce degli animali che vivono 

nella valle.

Prezzo a persona
e 10,00 per un minimo di 40 parteci-
panti, 1 gratuità ogni 25 paganti
La quota comprende
L’affitto delle racchette da neve, l’ac-
compagnamento di una Guida, dire-
zione tecnica per l’organizzazione del 
programma
La quota non comprende
Il trasferimento in bus, la merenda in 
rifugio, tutto quanto non descritto nel-
la “quota comprende”
Durata
1 giorno (è possibile organizzare sta-
ge scolastici di due o più giorni, con 
preventivo e programma su richiesta)
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)

Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Facile escursione con le racchette 
da neve in Val Sangone, nella zona 
dell’Alpe Colombino.
L’itinerario più adatto verrà scelto dal-
la Guida che accompagnerà il grup-
po durante l’escursione, in base alle 
condizioni meteorologiche e all’età 
dei ragazzi.
Durante il percorso verranno svolte 
attività di esplorazione del territorio 
e conoscenza delle risorse naturali e 
culturali, al rientro dell’escursione è 
prevista una sosta al rifugio escursio-
nistico e polo didattico La Madlena di 
Giaveno, dove si farà “merenda” e poi 
tutti a casa! 

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Ciaspole ai piedi e via!

Prezzo a persona 
e 19,00 bassa stagione fino all’11 mar-
zo 2011. e 22,00 alta stagione dal 14 
marzo 2011. La quota indicata è vali-
da per una fascia da 40 a 47 studenti 
paganti. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, visita guidata al 
Museo Etnografico e ad un laborato-
rio di tessitura, laboratorio di tessitura, 
locale al coperto con servizi per consu-
mare il pranzo al sacco in caso di piog-
gia, assicurazione. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari 
Scuola primaria (secondo ciclo), se-
condaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
Un percorso didattico incentrato sulla 
particolarità della coltivazione e dell’uti-
lizzo della canapa in Val Sangone. At-
traverso la visita ad un laboratorio di 
tessitura ed al Museo Etnografico i ra-
gazzi potranno apprendere gli aspetti 
ambientali, agronomici e socio culturali 
legati alla tradizionale lavorazione della 
canapa per l’attività di tessitura che a 
partire dalla seconda metà del 1500 ha 
rappresentato un’importante fonte di 
integrazione del reddito per gli abitanti 

della valle. L’attività svilupperà gli aspetti 
della biologia della pianta della canapa 
e, in maniera dettagliata, le varie fasi 
che portano da questa alla realizzazio-
ne del tessuto attraverso una dimostra-
zione di lavorazione al telaio manuale. 
Effettuabile: da settembre a novembre 
2010 e da marzo a giugno 2011.
Pranzo facoltativo e 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Dalla terra al telaio

(studenti e insegnanti).

Attività / Laboratorio

Sviluppare una sensibilità ambientale 

legata alla comprensione profonda e di-

retta degli intimi legami che intercorro-

no tra il territorio e i suoi abitanti. L’atti-

vità si svilupperà attraverso momenti di 

didattica frontale e di dimostrazione di 

attività artigianale e laboratori. 
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COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Che tempo fa
Prezzo a persona 
e 22,70 sulla base di 50 partecipanti
Insegnanti ed operatori.
La quota comprende 
Noleggio pullman 54 posti, attività di-
dattica con 2 operatori, assicurazione 
RC, organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende 
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza, per la Valle Susa, Busso-
leno. Incontro con le guide ufficiali 
del parco Orsiera Rocciavré che vi 
guideranno in un percorso didattico 
che vi aiuterà a comprendere i di-
versi fenomeni atmosferici: la piog-
gia, la neve, la brina, la grandine, il 
vento, la nebbia... che si manifesta-
no al suolo, ma sono causati dagli 
scambi di grandi quantità di energia 
tra masse d’aria. L’attività permette 
l’osservazione di un ambiente lega-
to a particolari condizioni di tempe-
ratura e umidità – oasi xerotermiche 
– del quale se ne ricercheranno le 
cause e verranno fornite le relative 
descrizioni. L’attività teorica e pra-
tica sarà intervallata dalla pausa 
pranzo al sacco.

Prezzo a persona
e 24,30 sulla base di 50 studenti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, guida tu-
ristica , ingresso al museo e 1 labo-
ratorio didattico a scelta, struttura al 
coperto in caso di pioggia, assicura-
zione RC, organizzazione tecnica del 
viaggio.
La quota non comprende
Gli extra, € 1,50 per ogni km in più 
rispetto al percorso concordato e tut-
to quanto non indicato ne “La quota 
comprende”
Durata 1 giorno
Destinatari Scuola primaria
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto, 8 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968

gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Entrare nella vita quotidiana dell’uomo 
preistorico; fare ipotesi sulle necessità, 
identificare materie prime, funzioni, og-
getti e sperimentare direttamente pro-
cedimenti di trasformazione.
L’itinerario permette di avvicinare il 
senso originario e sempre attuale del 
rapporto uomo – ambiente: la cono-
scenza e l’uso delle risorse naturali, le 
attività fondamentali, il fuoco, il riparo, 
il cibo. Partenza per il Museo Labora-
torio della Preistoria. Percorso Archeo-
logico e visita guidata al Sito Neolitico 
e al Museo con percorso tematico: la 
collezione di ricostruzioni sperimentali, 
i calchi, i pannelli, la capanna neolitica.

Pausa pranzo. Pomeriggio laboratorio 
di Archeologia Sperimentale a scelta.
Partenza per il rientro.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

La storia delle origini
presso un agriturismo.

Attività / Laboratorio

Laboratorio di archeologia a scelta.

- Settore Preistoria: Lavorazione dell’ar-

gilla. Tessitura. Graffiti e pittura parieta-

le. Fabbricazione di monili. Lavorazione 

dell’osso. Il lavoro dell’archeologo. 

- Settore Natura:  Dal bosco all’erbario. 

Sulle tracce degli gnomi. Le stagioni di 

Gocciolina.
 Per i più piccoli: 

- Manipolazione dell’argilla. “Alla scoper-

ta degli gnomi”. “Agrù, primo contadino 

del mondo”

Attività / Laboratorio

I ragazzi lavoreranno a piccoli gruppi 

seguiti dalle guide affrontando argo-

menti come la composizione dell’atmo-

sfera, la pressione, l’umidità, l’origine 

delle nubi etc...
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Prezzo a persona
e 23,30 (in pullman) e e 19,30 (in tre-
no) sulla base di 50 partecipanti.
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti o biglietto 
del treno A/R, ingresso visita al mu-
seo, laboratorio didattico, struttura al 
coperto, assicurazione RC, organizza-
zione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Con questo percorso verrà approfon-
dito il passato più remoto dell’umani-
tà, visualizzando concretamente i ri-
sultati della ricerca archeologica pres-
so il sito “La Maddalena” a Chiomonte 
(TO); i ragazzi si trovano immersi in 
uno dei più suggestivi ambienti del-
le alpi Cozie, coronato dal massiccio 
dell’Ambin. Stimolati da archeologi, 
operatori culturali, studiosi e specia-
listi della materia, potranno rivivere la 
Preistoria e conoscere la vita nel tardo 
Neolitico.
In Pullman: Partenza dalla scuola e 
incontro con la guida presso il sito 
archeologico.
In Treno: Partenza dalla stazione fer-
roviaria più vicina alla  scuola. Passeg-
giata a piedi (mt 1.500) o trasferimento 
con bus privato al sito Archeologico.

Incontro con la guida e inizio della 
visita guidata con archeologo al vil-
laggio di 6.000 anni fa e al Museo 
Archeologico. Visione di filmati.
Pausa pranzo.
Pomeriggio: Il primo pane e le macine: 
l’alimentazione nel Neolitico; L’identità 
nei vasi: tecniche di lavorazione, rea-
lizzazione e decorazione dei manufatti 
ceramici nel Neolitico.
Partenza per il rientro.

Attività / Laboratorio

Laboratori di archeologia per conoscere 

la vita nella Preistoria.

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Un giorno da Archeologo

Prezzo a persona 
e 22,70 sulla base di 50 partecipanti
Insegnanti ed operatori gratuito
La quota comprende 
Noleggio pullman 54 posti, attività di-
dattica con 2 operatori, assicurazione 
RC, organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende 
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
“La città di Leonia rifà se stessa tutti 
i giorni: ogni mattina la popolazione 
si sveglia tra lenzuola fresche, si la-
va con saponette appena sgusciate 
dall’involucro, estrae dal più perfe-
zionato frigorifero barattoli di latta 
ancora intonsi...” (I. Calvino, Le città 
invisibili). 
Partenza per La Valle Susa, Bussoleno. 
Incontro con le guide ufficiali del parco 
Orsiera Rocciavré che vi guideranno in 
un percorso didattico attraverso un’at-
tività di ricerca sul concetto di rifiuto e 
sui rifiuti per giungere alla scoperta 
degli a spet ti che possono avere una 
valenza educativa riflettendo sui nostri 
modi di pensare ed agire. L’attività te-
orica e pratica sarà intervallata dalla 
pausa pranzo al sacco. 

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Leonia la città del reciclo
Attività / Laboratorio

Analizzare le forme di inquinamento 

che permeano la nostra quotidianità 

senza che più ce ne accorgiamo e che 

cambiano noi stessi. Si proporranno 

dei confronti tra ciò che avviene in na-

tura e i nostri cicli produttivi. Argomen-

ti trattati: Diverse categorie e accezioni 

del termine rifiuto: esiste il rifiuto di per 

se stesso? La percezione del rifiuto e 

i sentimenti che suscita in noi. Qual è 

la spinta interiore che ci fa buttare gli 

oggetti? Gli oggetti “usa & getta”. Il ci-

clo merceologico: più espelli, più accu-

muli! L’inquinamento luminoso: la notte 

patrimonio dell’Umanità L’inquinamento 

rumoroso. L’attività prevede la visita ad 

una discarica.
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COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

I segreti del Bosco
Prezzo a persona 
e 29,50 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011.  
e 33,00 alta stagione dal 14 marzo 
2011.  
Le quote indicate sono valide per 
minimo 45 studenti paganti con 4 
gratuità in camera doppia per gli in-
segnanti.
La quota comprende 
Trasporto in autobus, sistemazione 
alberghiera con trattamento di pen-
sione completa, laboratori e attività 
didattiche con esperti, assicurazione.
La quota non comprende 
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
2 giorni
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
Nell’affascinante cornice del Mulino 
di Mattie i ragazzi potranno trascor-
rere due giorni totalmente immersi 
nella natura. Assistiti dagli animatori 
faranno conoscenza con gli animali 
presenti, in particolare con i cavalli, 
imparando a prendersi cura di loro e 
vivendo l’emozione di un giro in sella. 
Ma non solo; verranno organizzate 
escursioni nel bosco alla ricerca del-
le tracce che gli animali lasciano al 
loro passaggio. Con l’individuazione 
e l’osservazione di impronte, tane, 

avanzi di cibo si comprenderanno le 
loro abitudini e gli ambienti frequen-
tati dalle diverse specie durante le 
varie fasi del loro ciclo vitale. Anche 
la sera sarà dedicata ad escursioni, 
ad attività di aggregazione o sem-
plicemente al racconto di una storia 
attorno al fuoco. 

Prezzo a persona
e 18,50 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011.  
e 21,50 alta stagione dal 14 marzo 
2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, visita guidata 
dell’Abbazia della Novalesa, esperto 
per l’intera giornata, laboratorio di-
dattico, assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non 
indicato ne  “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno. Non effettuabile il lunedì, 
martedì e giovedì.
Destinatari Scuola primaria e secon-
daria di I grado.

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
Al mattino è prevista la visita dell’an-
tichissima Abbazia della Novalesa, 
fondata il 30 gennaio 726 da Abbo-
ne, signore di Susa e fedele esecutore 
delle volontà dei franchi, che utilizza-
vano i monasteri come basi strategi-
che per le incursioni contro le popola-
zioni nemiche. Ancora oggi, come in 
passato, i monaci si occupano di con-
servare e salvaguardare gli antichi e 
preziosi codici miniati. Il pomeriggio è 
dedicato all’esecuzione di lavori ma-
nuali che consentiranno ai ragazzi di 

imparare le antiche tecniche di scrit-
tura, attraverso la creazione di propri 
manufatti che potranno portare a ca-
sa a ricordo della giornata.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

I misteri di antichi codici miniati

Attività / Laboratorio

La visita ed il laboratorio permettono 

di approfondire la storia del complesso 

monastico protagonista della giornata 

e di comprendere le importanti attività 

che venivano svolte dai monaci. 
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Prezzo a persona 
e 19,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011
€ 21,00 alta stagione dal 14 marzo 
2011.
La quota indicata è valida per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. 
È prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, ingressi e visita 
guidata del Forte di Exilles, esperto 
per l’intera giornata, assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
nel “La quota comprende”.
Durata 
1 giorno. 
Non effettuabile: lunedì
Destinatari 
L’itinerario è adatto a scuole di ogni 
ordine e grado.

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della giornata
Nella prima parte della giornata si 
visita il Forte di Exilles, imponente for-
tezza sabauda testimone delle innu-
merevoli battaglie franco-piemontesi 
che si sono susseguite nel corso dei 
secoli. Grazie all’attuale allestimento 
i ragazzi verranno condotti attraverso 
le strutture più importanti dell’edifi-
cio ed avranno modo di rivivere, per 
mezzo di suggestive rievocazioni, la 
dura condizione dei soldati. L’itine-
rario prosegue nel pomeriggio tra le 
affascinanti vie di Susa, antica città 

governata dal re Cozio, divenuta poi 
prefettura romana in età augustea 
e, in epoca medievale, testimone dei 
numerosi passaggi dei pellegrini che 
percorrevano la Via Francigena.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Un gigante a difesa della Valle

Prezzo a persona 
e 19,50 bassa stagione fino all’11 marzo 
2011.
e 22,50 alta stagione dal 14 marzo 
2011.
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori.  
La quota comprende
Trasporto in autobus, ingressi e visita 
guidata della Sacra di San Michele, 
esperto per l’intera giornata, assicu-
razione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno. Non effettuabile: lunedì
Destinatari 
L’itinerario è adatto a scuole di ogni 
ordine e grado.

Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della giornata
La giornata inizia con la visita della 
Sacra di San Michele, abbazia che da 
mille anni domina e protegge la Valle 
di Susa. I ragazzi saranno condotti at-
traverso luoghi di grande importanza 
storico-artistica come il Portale dello 
Zodiaco, il bellissimo interno della 
chiesa e le rovine del monastero nuo-
vo.
Nel pomeriggio ci si sposta a Susa, 
per seguire da vicino la nascita e lo 
sviluppo della città, divenuta prefettu-
ra romana in età augustea, attraver-

so i suoi monumenti eccezionalmente 
conservati e le testimonianze della re-
ligiosità medievale quali la Cattedrale 
di San Giusto e la Chiesa di San Fran-
cesco.
Pranzo facoltativo e 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Lungo i sentieri della spiritualità

(studenti e insegnanti).

Attività / Laboratorio

La visita illustra l’importanza strategi-

ca di una parte del territorio piemonte-

se, permettendo di cogliere l’importan-

za dei fattori ambientali nello sviluppo 

del territorio. L’attenzione posta sulle 

piazzeforti sabaude alpine consente di 

integrare i programmi scolastici ineren-

ti l’età moderna e l’epoca delle grandi 

rivoluzioni. 

Attività / Laboratorio

La visita illustra più di mille anni di sto-

ria culturale, politica e religiosa della 

città di Susa e del monumento simbolo 

della Regione Piemonte. 
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COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE

Il Gran Bosco di Salbertrand
Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 30 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti
La quota comprende
La guida durante l’escursione, l’organiz-
zazione tecnica, materiale informativo 
del Parco Naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand
La quota non comprende
I trasferimenti in bus. Il pranzo al sacco
Tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589/015 93090

Fax 015 33349 - info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata su un facile percor-
so che porta al rifugio alpino Arlaud nel 
Parco del Gran Bosco di Salbertand.
Arrivo in bus a Sauze d’Oulx (TO) e pro-
seguimento per Monfol; ci si incammi-
na in direzione Montagne Seu, su un 
sentiero facile ed accessibile a tutti, in 
circa un ora e mezza si raggiunge il ri-
fugio Arlaud.
Pranzo al sacco: segue una breve 
escur sione nei dintorni del rifugio per 
ammirare la ricca e varia flora del ter-
ritorio, in particolare imponenti forme di 
Pino Cembro; numerose le specie ani-
mali presenti: marmotte, caprioli, cervi; 
rientro a Monfol.

Periodo consigliato: maggio - giugno.
Difficoltà: facile per tutti.
Equipaggiamento: pedule da trekking, 
giacca vento, ombrello, zainetto, botti-
glia acqua, occhiali da sole, cappello, 
zainetto.

Prezzo a persona 
e 12.00  per persona
La quota comprende 
Escursione guidata nel parco – ac-
compagnatore – pranzo al rifugio 
(con degustazione di prodotti tipici 
delle valli di Lanzo e della Valsusa) – 
visita all’Ecomuseo della Resistenza.
La quota non comprende 
Il trasporto e tutto quanto non indica-
to ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I 
grado
Tour Operator
Consorzio Operatori Turistici
Valli di Lanzo
Frazione Fè, 2 – 10070 Ceres (TO)

Tel. 0123 521149 Fax 0123 521149
info@turismoinvaldilanzo.it
www.turismoinvaldilanzo.it

Programma della gita
Arrivo al Rifugio del Colle del Lys. 
Incontro con il gestore del rifugio.  
Percorso all’interno del Parco Natu-
rale del Colle del Lys sulle tracce de-
gli animali ed alla scoperta di fiori e 
piante autoctone; i bambini saranno 
seguiti da accompagnatori qualificati  
ed esperti. Pranzo al rifugio del Colle 
del Lys (con degustazione di prodotti 
tipici delle valli di Lanzo). Nel pome-
riggio visita all’Ecomuseo della Resi-
stenza del Colle del Lys.

COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

Un giorno al parco naturale del Colle del Lys
Attività / Laboratorio

Riconoscimento dei fiori e delle piante 

del parco.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profilo 

naturalistico e geologico.

Osservazioni delle tracce degli animali 

del Parco.
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Prezzo a persona 
Quota di partecipazione per persona 
150,00 € valida per gruppi di alme-
no 25 persone, una gratuità ogni 15 
partecipanti
La quota comprende 
Pernottamenti in mezza pensione 
in hotel categoria turistica, com-
prensivi di pranzo al sacco per la 
traversata in giornata, accompa-
gnatore o maestro durante le attività 
sportive,trasferimenti dalla località 
di partenza ai luoghi di svolgimento 
delle attività, noleggio attrezzature. 
Copertura assicurativa.
La quota non comprende 
Gli extra e quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 
Durata 
3 giorni
Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado

Tour Operator
Consorzio Operatori Turistici 
Valli di Lanzo
Frazione Fè 2 - 10070 Ceres (TO)
Tel: 0123 521149 - Fax: 0123 521149
info@turismoinvaldilanzo.it 
www.turismoinvaldilanzo.it

Programma della gita
1° giorno: Gita in mountain bike
Arrivo in Val di Lanzo, incontro con 
l’accompagnatore e consegna delle 
mountain bike. Percorso su bellissime 
mulattiere immerse nel verde della 
natura selvaggia, seguiti da un esper-
to accompagnatore. Pranzo al sacco. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
2° giorno: Arrampicata sportiva
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata all’arrampicata con 
lezione teorica sulle tecniche base e 
successiva prova su falesia. Pranzo al 

sacco, cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno: Escursionismo
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata al trekking con avvicinamento 
alla natura. Escursione guidata da un 
esperto accompagnatore naturalisti-
co. Pranzo al sacco. Fine dei servizi.

COMUNITÀ MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

Pedalare, arrampicare, camminare in Valle

Prezzo a persona 
da 20 a 30 persone: e 11,00
da 31 a 40 persone: e 10,50
oltre 40 persone: e 10,00 
La quota comprende
Un Accompagnatore Naturalistico 
ogni 25 studenti, gratuità per i docenti 
accompagnatori (solo servizio guida), 
attività didattiche ed escursioni, IVA, 
Assicurazione, organizzazione tecni-
ca del viaggio.
La quota non comprende
Spese per il trasporto, biglietti di in-
gresso a musei e centri visitatori qua-
lora lo richedano, il pranzo al sacco, 
gli extra e tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”. 
Durata 1 giorno 
Destinatari 
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado.

Tour Operator
Four Seasons Natura e Cultura - sede 
del  Centro di Educazione Ambientale  
PNGP
Via Umbero I, n. 1 - 10080 Noasca - TO
Tel. 0124 901914  Mob. 347 5959138
Fax 0124 901914
ceanoasca@pngp.it
infoscuole@fsnc.it
www.fsnc.it

Programma della giornata
In occasione dei 150 anni dell’unità 
d’Italia proponiamo un modo diverso 
di avvicinarsi alla figura di Vittorio Ema-
nuele II, primo Re del nuovo Stato, at-
traverso la sua grande passione per la 
montagna e la vita all’aria aperta che 
ha portato, indirettamente, alla nascita 
del primo parco nazionale italiano.
La giornata prevede l’arrivo in mattina-

ta a Ceresole Reale, l’incontro con l’Ac-
compagnatore Naturalistico – Guida 
del Parco e la partenza per una facile 
escursione alla scoperta della natura 
del Parco, ma soprattutto alla ricerca 
degli stambecchi, ripercorrendo la sto-
ria delle cacce reali e la nascita della 
riserva e del Parco. Nel pomeriggio è 
prevista la visita guidata alla mostra 
Homo et Ibex che ripercorre la lunga 
storia dello 
stambecco e 
del suo incon-
tro con l’uomo.
Pranzo al sac-
co. È possibile 
c o n s u m a r e 
un pasto cal-
do presso una 
struttura con-
venzionata.

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Sulle tracce di Vittorio Emanuele II

Attività / Laboratorio

I ragazzi trascorreranno tre giorni alla 

scoperta del territorio, tramite attività 

sportive a contatto con la natura.

Homo et Ibex che ripercorre la lunga 

do presso una 

Attività / Laboratorio

Le attività prevedono un approfondi-

mento sulla fauna alpina, in particolare 

sugli ungulati quali camoscio e stam-

becco, e un approfondimento storico 

sulla figura di Vittorio Emanuele II in par-

ticolare per quanto riguarda gli aspetti 

legati alla sua frequentazione della valle 

e all’impatto sull’economia locale.
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COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Scoprinatura
Prezzo a persona 
Solo escursione:
da 20 a 30 persone:  e 9,00 
da 31 a 40 persone: e 8,50 
oltre 40 persone: e 8,00
Escursione di mezza giornata + labo-
ratorio didattico a tema:
da 20 a 30 persone: e 13,00
da 31 a 40 persone: e 12,00
oltre 40 persone: e 11,00
La quota comprende 
Trasporto in autobus, sistemazione 
alberghiera con trattamento di pen-
sione completa, laboratori e attività 
didattiche con esperti, assicurazione. 
Un Accompagnatore Naturalistico 
ogni 25 studenti, gratuità per i docenti 
accompagnatori (solo servizio guida), 
attività didattiche ed escursioni, IVA, 
Assicurazione, organizzazione tecni-
ca del viaggio.

La quota non comprende 
Spese per il trasporto, biglietti di in-
gresso a musei e centri visitatori qua-
lora lo richedano, il pranzo al sacco, 
gli extra e tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado
Tour Operator
Four Seasons Natura e Cultura - sede 
del  Centro di Educazione Ambientale  
PNGP
Via Umbero I, n. 1 - 10080 Noasca - TO
Tel. 0124 901914  Mob. 347 5959138
Fax 0124 901914
ceanoasca@pngp.it
infoscuole@fsnc.it
www.fsnc.it

Programma della gita
Il programma delle escursioni “Sco-
prinatura” prevede una breve escur-
sione al mattino e attività di laborato-
rio al pomeriggio sulla base del tema 
scelto dalla scuola:
– La dieta dei carnivori
– Seguendo le tracce nel bosco
– Seguendo le tracce nella prateria 
alpina
– C’è ungulato ed ungulato
– Microcosmos il fantastico mondo 
degli insetti
– Penne, piume & C.: uccelli del PNGP
– Viaggio al centro della terra      
È possibile consumare un pasto caldo 
presso una struttura convenzionata.

Prezzo a persona
da 20 a 30 persone: e 9,00
da 31 a 40 persone: e 8,50
oltre 40 persone: e 8,00 
La quota comprende
Un Accompagnatore Naturalistico 
ogni 25 studenti, gratuità per i docenti 
accompagnatori (solo servizio guida), 
attività didattiche ed escursioni, IVA, 
Assicurazione, organizzazione tecni-
ca del viaggio.
La quota non comprende
Spese per il trasporto, biglietti di in-
gresso a musei e centri visitatori qua-
lora lo richedano, il pranzo al sacco, 
gli extra e tutto quanto non specificato 
ne “La quota comprende”.
Durata 
1 giorno 

Destinatari 
Scuola secondaria di I e II grado
Tour Operator
Four Seasons Natura e Cultura - sede 
del  Centro di Educazione Ambientale  
PNGP
Via Umbero I, n. 1 - 10080 Noasca - TO
Tel. 0124 901914  Mob. 347 5959138
Fax 0124 901914
ceanoasca@pngp.it
infoscuole@fsnc.it
www.fsnc.it

Programma della gita
Arrivo in bus a Pont Canavese, incon-
tro con la guida Turistica e visita della 
Torre Ferranda, del Museo del Territo-
rio e del borgo che ancora presenta la 
struttura medievale. Pranzo al sacco.

Al pomeriggio trasferimento a Sparo-
ne per la visita alla Rocca di Arduino e 
alla antica Chiesa di Santa Croce.
È possibile consumare un pasto caldo 
presso una struttura convenzionata.

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Il Medioevo intorno a noi

Attività / Laboratorio

Le attività prevedono un approfondi-

mento sul medioevo: storia, architettu-

ra, arte  del Canavese.

Attività / Laboratorio

Le attività prevedono un approfondi-

mento sul tema scelto dalla scuola, ser-

vendosi dell’osservazione sul campo e 

sulle collezioni del laboratorio didattico 

del CEA.



Provincia di Torino
20

Provincia di Torino

Prezzo a persona 
Contattare l’operatore.
La quota comprende 
Un Accompagnatore Naturalistico 
ogni 25 studenti, gratuità per i docenti 
accompagnatori (solo servizio guida), 
attività didattiche ed escursioni, ma-
nufatto in rame, IVA, Assicurazione, 
organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende 
Spese per il trasporto, biglietti di in-
gresso a musei e centri visitatori qua-
lora lo richedano, il pranzo, gli extra 
e tutto quanto non specificato ne “la 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado
Tour Operator
Four Seasons Natura e Cultura - sede del  
Centro di Educazione Ambientale  PNGP

Via Umbero I, n. 1 - 10080 Noasca - TO
Tel. 0124 901914  Mob. 347 5959138
Fax 0124 901914
ceanoasca@pngp.it
infoscuole@fsnc.it
www.fsnc.it

Programma della gita
Le valli Orco e Soana, come la mag-
gior parte delle valli alpine, ha visto la 
sua storia caratterizzata da pastori e 
contadini, ma soprattutto dai mestieri 
itineranti che hanno caratterizzato 
l’ottocento, secolo in cui la pressione 
demografica sul territorio divenne in-
sostenibile e costrinse molti a lasciare 
le proprie terre prima stagionalmente 
e poi in modo definitivo, aprendo le 
porte allo spopolamento della mon-
tagna. La Comunità Montana e il suo 
territorio conservano la memoria dei 
mestieri di una volta, come pure il 

Parco Nazionale ove l’antico mestiere 
del Guardaparco è ancora praticato. 
Visita dell’Ecomuseo del Rame con 
attività di lavorazione del rame e re-
alizzazione di un piccolo manufatto; 
escursione nei dintorni di Alpette e 
visita al paese, alla ricerca delle testi-
monianze della vita del passato.

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Rame e maestri ramai

Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 45 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti
La quota comprende
La guida durante l’escursione. L’orga-
nizzazione tecnica del programma. 
Materiale informativo del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus. Il pranzo al sac-
co. Tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado
Tour operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589/015 93090

Fax 015 33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata su un facile 
percorso che porta al lago di Dres 
2087m.
Programma: arrivo in bus a Ceresole 
Reale (TO), inizio escursione nel Par-
co Nazionale del Gran Paradiso nei 
pressi del lago di Ceresole, il percorso 
si snoda per buona parte in boschi 
di abeti, larici e pini, che in autunno 
assumono splendidi colori che vanno 
dal rosso al giallo ocra. Si raggiunge la 
meta finale del lago di Dres, innestato 
tra bucolici pianori e prati ricchi di flora 
alpina. Pranzo al sacco, rientro a Ce-
resole seguendo il percorso di salita.

Periodo: fine settembre - ottobre.
Difficoltà: poco impegnativo.
Equipaggiamento: pedule da trek-
king, giacca vento, ombrello, zainet-
to, bottiglia acqua, occhiali da sole, 
cappello, guanti, zainetto.

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

I colori dell’autunno

cappello, guanti, zainetto.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profi-

lo naturalistico e geologico.

Osservazioni della vita degli animali 

del Parco.

I colori dei boschi in autunno.

Il ciclo dell’acqua dalle sue origini.

monianze della vita del passato.

Attività / Laboratorio

Visita dell’ecomuseo, con esposizione 

di oggetti in rame, oggetti del lavoro 

contadino e della tradizione. lavorazio-

ne del rame con attrezzatura originale. 

Escursione nei dintorni di Alpette e vi-

sita al paese per ricostruire l’atmosfera 

dei secoli passati.
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COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

In rifugio nel Parco
Prezzo a persona
e 68,00 sulla base di 25 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti
La quota comprende
La Guida durante le escursioni, l’or-
ganizzazione tecnica, 1 cena in rifugio 
+ acqua, 1 colazione in rifugio, 1 per-
nottamento in rifugio Materiale infor-
mativo sul Parco Nazionale del Gran 
Paradiso
La quota non comprende
Trasferimenti in bus, le bevande extra 
acqua, tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”
Durata 
2 giorni
Destinatari
Scuola secondaria di I grado
Tour operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI) 

Tel. 348 8568589/015 93090
Fax 015 33349
info@anthora.it - www.anthora.it

Programma della gita
1° giorno: arrivo in bus a Noasca, 
sosta al centro visita del Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso, dove si trova 
l’esposizione permanente riguardan-
te la geomorfologia del territorio; si 
prosegue in bus fino a Ceresole Reale 
(TO), sistemazione del gruppo al rifu-
gio Mila sulle rive del lago artificiale 
di Ceresole; partenza per una breve 
escursioni nei dintorni del rifugio, 
pranzo al sacco, rientro in rifugio; ce-
na e pernottamento.
2° giorno: dopo colazione in rifugio, 
partenza per una facile escursione 
al rifugio alpino Jerwis a 2250 m, tra 
stupendi boschi di larici e abeti; pran-

zo al sacco, rientro a Ceresole per il 
percorso di salita.
Difficoltà: poco impegnativo.
Periodo: maggio-giugno.
Equipaggiamento: pedule da trek-
king, giacca vento, ombrello, guanti, 
cappello, bottiglia acqua, occhiali da 
sole, crema solare, abbigliamento di 
ricambio, scarpe di ricambio, lenzuo-
la per il pernottamento, zainetto.

Prezzo a persona 
E 19,50 bassa stagione fino all’11 marzo 
2011.  
E 21,50 alta stagione dal 14 marzo 2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in bus, visita guidata della 
Centrale Idroelettrica, biglietti d’in-
gresso al Museo Homo et Ibex, locale 
al coperto con servizi per consumare 
il pranzo al sacco, attività didattica, 
assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata
1 giorno
Destinatari 
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
Si giunge in mattinata alla Centrale 
Idroelettrica di Villa di Ceresole Re-
ale, costruita in una caverna e re-
centemente rinnovata in tutte le sue 
strutture tecnologiche. Gli studenti 
potranno apprezzare attraverso la 
visita guidata l’intero ciclo dell’acqua 
per la produzione dell’energia elet-
trica: il grande bacino artificiale, le 
condotte forzate, le turbine e tutte le 
opere dell’uomo create per imbriglia-
re il fiume e trarre l’energia elettrica 
dalla forza di caduta dell’acqua. L’iti-

nerario prosegue al Museo Homo et 
Ibex, dove i ragazzi saranno coinvolti 
in un percorso alla scoperta del ruolo 
e dell’utilizzo dell’acqua nella storia, 
nella suggestiva cornice della natura 
incontaminata del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso. 
Pranzo facoltativo € 7,00 a persona 
(studenti e insegnanti). 

COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA

L’acqua che accende la lampadina

Attività / Laboratorio

i ragazzi verranno invitati ad appro-

fondire la tematica dell’acqua, con 

particolare riferimento al suo utilizzo 

come forma di energia sostenibile.

la per il pernottamento, zainetto.

Attività / Laboratorio

Al Centro visita di Noasca, osserva-

zioni della composizione delle rocce e 

l’evoluzione alpina.

Osservazione sulla vita degli animali 

che vivono nel Parco.

Esperienza di una notte in un rifugio 

alpino.
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Prezzo a persona
E 18 per un minimo di 30 partecipanti, 
1 gratuità ogni 25 paganti
La quota comprende
L’accompagnamento di una Guida 
Alpina, l’affitto dell’equipaggiamento 
di arrampicata (imbracatura-corde- 
moschettoni, ecc.), la direzione tecnica 
dell’organizzazione del programma.
La quota non comprende
Il trasferimento in bus (max 9 metri di 
lunghezza), il pranzo in rifugio (10 E), 
tutto quanto non descritto nella “quo-
ta comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)

Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
La nostra proposta prevede l’arrivo e 
ritrovo con la Guida Alpina nel paese 
di Traversella, dopo avere distribuito 
l’equipaggiamento di arrampicata a 
ognuno dei partecipanti, si cammina 
lungo un facile e ben segnalato sen-
tiero per circa 30 minuti fino a rag-
giungere l’accogliente rifugio Piazza 
a 1052m, alla base della palestra di 
roccia di Valchiusella, in pochi minuti 
si raggiunge il settore le “Speranze” 
luogo ideale per fare i primi passi su 
vie di arrampicata create apposita-
mente per l’arrampicata giovanile.

COMUNITÀ MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA

Arrampicare in Val Chiusella

Prezzo a persona
(base 50 partecipanti)
Quota individuale E 14,50. Una gratuità 
per i docenti ogni 15 studenti paganti
La quota comprende
Visite guidate e ingressi, servizio di 
guida turistica, attività didattica
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”
Durata
1 giorno
Destinatari
scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
Nel valloncello del Bersella in Valchiu-
sella si trovano giacimenti di minerali 
che hanno fatto di Traversella un sito 
ben noto già ai Romani. Gallerie, zone 
d’estrazione, piazzali e discariche si 
susseguono e si intrecciano a una fitta 
rete di sentieri, trasformando Traversella 
in un luogo magico, in cui i ragazzi po-
tranno viaggiare nel tempo, dal lontano 
passato, con le incisioni rupestri lungo 
i verdi percorsi, al secolo scorso, con le 
gallerie di miniere scavate nelle monta-
gne. La visita alle miniere si trasformerà 
così una vera e propria avventura nelle 
viscere della terra a cui si affiancherà un 
itinerario guidato lungo uno dei sentieri 
del “geoparco”, alla scoperta di antichi 
graffiti o di una natura senza eguali. Al 
termine della visita, sempre guidata da 
un esperto, il gruppo si sposterà in aula 

per approfondire il significato delle inci-
sioni e delle pitture rupestri o lo studio 
dei minerali con un’attività ludico didatti-
ca che permetterà ai ragazzi di impara-
re divertendosi.

COMUNITÀ MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA

Le rocce raccontano
ca che permetterà ai ragazzi di impara-
re divertendosi.

Attività / Laboratorio

Come nelle caverne: i ragazzi potranno 

approfondire lo studio del significato delle 

incisioni e delle pitture rupestri e cimentarsi 

con riproduzioni grafiche e con la tecnica 

del rilievo nylografico, per creare pitture 

ed “incisioni”. Le opere propiziatorie dei 

partecipanti potranno poi essere esposte per 

ricreare uno spazio decorato proprio come 

nelle caverne. Anche le pietre hanno una fa-

miglia: i ragazzi approfondiranno lo studio dei 

minerali con un’attività didattica che li porterà 

a conoscere l’origine delle rocce e le famiglie 

dei minerali. Con l’aiuto e la spiegazione 

dell’esperto arriveranno a ricostruire un vero e 

proprio “albero genealogico” delle pietre.

Arrampicare in Val Chiusella
Attività / Laboratorio

Attività di arrampicata sportiva in una 

delle più famose palestre di roccia del 

Piemonte.
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COMUNITÀ MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA

Il sentiero delle Anime
Prezzo a persona
e 10 con un minimo di 40 partecipanti
1 gratuità ogni 20 partecipanti
La quota comprende
L’accompagnamento di una Guida
Direzione Tecnica di Sentieri di An-
thora.
La quota non comprende
Il trasporto in pulmann, il pranzo e tut-
to quanto non descritto ne “la quota 
comprende”.
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado.
Tour operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel.  3488568589 - fax 015 33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Sicuramente il sentiero più suggesti-
vo che percorre la Valchiusella, e che 
permette di scoprire le antiche incisio-
ni rupestri lungo il suo percorso.
Si parte da Traversella e si sale subito 
verso la famosa palestra di roccia e al 
rifugio Piazza e poi si continua lungo 
un percorso non faticoso fino ai Piani 
di Cappia.
Il sentiero è adatto a tutti.
Il pulmann si ferma a Traversella e 
riprende il gruppo a fine escursione. 
Pranzo al sacco (portato da casa) op-
pure facoltativo un piatto caldo (pa-
sta) un dolce acqua 6-8 euro.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio e delle mon-

tagne della Val Chiusella, sotto il profilo 

naturalistico e geologico. Studio delle 

incisioni rupestri

Prezzo a persona 
E 10,00 con un minimo di 40 parteci-
panti. 1 gratuità ogni 20 partecipanti.
La quota indicata è valida per una 
fascia da 30 a 37 studenti paganti 
con autobus da 40 posti. È prevista 
una gratuità per i professori ogni 15 
studenti paganti. Itinerario effettuabile 
solo con autobus da 40 posti. 
La quota comprende
Guide esperte di via Francigena, ma-
teriale informativo sulla Francigena, 
Direzione tecnica di Sentieri di An-
thora.
La quota non comprende
I trasporti in pulmann, il pranzo e tut-
to quanto non descritto nella quota 
comprende. 
Durata
1 giorno

Destinatari 
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora 
Via Fra Dolcino 11 – 13854 Quaregna (BI)
Tel.  3488568589 - fax 015 33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
La Via Francigena è Il grandioso cam-
mino europeo che porta da circa mil-
le anni i pellegrini da Canterbury a 
Roma. Per conoscere questo storico 
itinerario noi proponiamo un brevissi-
mo ma molto interessante segmento 
nei dintorni della Serra Morenica di 
Ivrea. 
Il pulmann lascia il gruppo e gli ac-

compagnatori in un punto prestabilito 
e li recupera a fine escursione. Percor-
so facile e adattabile a tutte le scuole 
di ordine e grado.
Pranzo al sacco (portato da casa) 
oppure facoltativo un piatto caldo un 
dolce e acqua per 6-8 Euro.
 

COMUNITÀ MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA

La Via Francigena

Attività / Laboratorio

Studio della storia dei grandi Cammini 

Studio della famosa morena glaciale 

della Serra
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Prezzo a persona
E 23,00. La quota indicata è valida 
per una fascia da 40 a 47 studenti 
paganti. È prevista la gratuità per i 
professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, attività didat-
tiche, esperto per l’intera giornata, 
biglietto di ingresso per l’Ecomuseo 
della Castagna, locale al coperto per 
consumare il pranzo al sacco, assicu-
razione.
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno. L’itinerario è effettuabile da 
ottobre a dicembre 2010. 
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
A Nomaglio, paese aggrappato alle 
pendici del Mombarone, nei pressi 
di Ivrea, le castagne sono state per 
secoli più importanti del pane. I ra-
gazzi visiteranno l’antico mulino per 
la macina delle castagne, l’essicatoio 
e i castagneti da frutto nei dintorni del 
paese. La mattinata proseguirà con 
la raccolta guidata delle castagne 
da frutto, con attività di osservazione 
sulle varietà dei frutti e sul loro uso a 
seconda delle caratteristiche fisiche. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla realiz-
zazione di un dolcetto tipico a base di 
farina di castagne macinata nel muli-
no dell’Ecomuseo.
Pranzo facoltativo e 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA

La Castagna, regina dell’autunno

Prezzo a persona
e 19,50 bassa stagione fino all’11 marzo 
2011. e 22,50 alta stagione dal 14 mar-
zo 2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, ingressi al Mu-
seo Archeologico di Cuorgnè, esperto 
per l’intera giornata, locale al coperto 
per consumare il pranzo al sacco, la-
boratori didattici, assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria
Tour Operator
Giachino Linea Verde 

Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
La giornata si svolge al Museo Ar-
cheologico di Cuorgnè che raccoglie 
le collezioni territoriali della regione 
canavesana dell’età Tardiglaciale; in 
particolare sono documentate tutte 
le più importanti fasi dell’antropizza-
zione, attraverso i numerosi scavi ar-
cheologici condotti in oltre trent’anni 
di attività. 
I ragazzi visiteranno le sale del museo 
e nel pomeriggio effettueranno due 
laboratori: “archeologo per un giorno” 
e “pittura rupestre”.
Pranzo facoltativo e 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA ALTO CANAVESE

La Preistoria nel CanaveseLa Preistoria nel Canavese

(studenti e insegnanti).

Attività / Laboratorio

Una giornata dedicata alla conoscenza 

del lavoro del castanicultore. Tra le vie 

di Nomaglio, borgo caratteristico per le 

architetture in pietra ad arco, i ragazzi 

potranno scoprire cosa si sta facendo 

al giorno d’oggi per non far morire un 

lavoro che può ancora avere un futuro. 

Ogni classe porterà a scuola il raccolto.

Attività / Laboratorio

ARChEOLOGO PER UN GIORNO: simu-

lazione di uno scavo stratigrafico e re-

stauro di frammenti ceramici rinvenuti 

durante lo scavo. 

PITTURA RUPESTRE: imitazione di pit-

ture rupestri tramite l’utilizzo di tecniche 

preistoriche. Riproduzione di rappresen-

tazioni di animali, scene di caccia o im-

pronte delle mani.



Provincia di Torino
25

Provincia di Torino

COMUNITÀ MONTANA ALTO CANAVESE

Vita quotidiana nella preistoria
Prezzo a persona
e 19,50 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011. e 22,50 alta stagione dal 
14 marzo 2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, ingressi al Mu-
seo Archeologico di Cuorgnè e alla 
Grotta della Boira Fusca, esperto per 
l’intera giornata, locale al coperto per 
consumare il pranzo al sacco, labora-
torio didattico, assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”.
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
Il percorso inizia al mattino con la 
visita della Grotta della Boira Fusca, 
scoperta nel 1970, nella quale i ra-
gazzi potranno cogliere alcuni aspet-
ti di vita quotidiana dei cacciatori del 
Tardiglaciale, che la insediarono nel 
XII-X millennio a.C. Il percorso pro-
segue alle sezioni preistoriche del 
Museo Archeologico di Cuorgnè, 
allestito nella vecchia manifattura. A 
completamento del percorso è abbi-
nato un laboratorio che permetterà 
agli studenti di sperimentare alcune 

attività legate alla vita quotidiana 
nella preistoria.
Pranzo facoltativo e 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

Attività / Laboratorio

VITA QUOTIDIANA NELLA PREISTORIA: 

macinazione del grano ed alimentazio-

ne nella preistoria, filatura e tintura 

della lana, decorazione di stoffe tramite 

pintadera.
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Prezzo a persona
e 22,00 sulla base di 50 partecipanti.
Insegnanti ed operatori gratuito
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, biglietto 
di ingresso e visita guida alle Balme 
ed al museo naturalistico del Po, sup-
plemento per apertura straordinaria, 
assicurazione RC, organizzazione tec-
nica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
L’itinerario guida alla scoperta di come 
l’uomo è cresciuto e ha sviluppato il suo 
rapporto con la Montagna. In questo 
caso il protagonista è il Monbracco di 
cui nel 1511 scrisse Leonardo da Vinci. 
Situato di fronte al Monviso ed al Po, 
costituisce un grande laboratorio geo-
logico, botanico e faunistico; un fanta-
stico libro su cui leggere testimonianze 
affascinanti di luoghi abitati dall’uomo 
sin dai tempi antichi.
Partenza dalla scuola e incontro con 
un esperto accompagnatore naturali-
stico a Sanfront, paese alle pendici del 
Monte.
Escursione lungo i sentieri che ri-
salgono il Monbracco e visita delle 
“balme”, un esempio di borgo rurale 
autosufficiente, costruito a ridosso di 
rocce utilizzate come riparo e “tetto” 
per l’intero villaggio. Balma Boves in 

particolare mostra  come una comu-
nità di tre famiglie piuttosto numerose 
riuscissero a vivere e lavorare in uno 
spazio minimo ma estremamente 
organizzato. Si visiteranno gli essic-
catoi, le cucine, le camere da letto, 
le stalle, il forno, la stanza del burro. 
Pausa pranzo. Nel pomeriggio: visita 
al Museo Naturalistico del fiume Po a 
Revello. Qui si osservano in un percor-
so didattico, il complesso della flora, 
della fauna e della geomorfologia del 
territorio, una profonda conoscenza 
del fiume più lungo d’Italia al pochi 
chilometri dalla sorgente. Partenza 
per il rientro.

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

L’uomo e la montagna

Prezzo a persona
e 22,00.  
La quota indicata è valida per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. 
È prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in bus, ingressi e labora-
tori didattici come da programma, 
esperto per l’intera giornata, locale 
al coperto per consumare il pranzo al 
sacco, assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola materna e primaria
Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 

viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
L’itinerario si svolge a Castellar, picco-
lo paese circondato da verdi colline e 
dominato da un imponente castello. 
Qui è ancora viva la tradizione dello 
spaventapasseri, silenzioso soldato 
arruolato dagli agricoltori per difende-
re i raccolti. Con una passeggiata nel 
borgo i bambini saranno guidati alla 
riflessione sul rapporto dell’uomo con 
la natura e sulla nascita dell’agricoltu-
ra, fino ad arrivare allo spaventapas-
seri creato dall’uomo per difendere il 
proprio lavoro. Si affronterà anche il 
tema della sua presenza nella lette-
ratura e nel cinema e come simbolo 
rituale della cultura contadina. Il per-
corso proseguirà presso una cascina, 

dove si effettuerà il laboratorio di co-
struzione dello spaventapasseri con 
tecniche artistiche e materiali diversi 
adeguati all’età dei partecipanti. Per-
corso effettuabile a maggio e giugno 
2011.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

Lo spaventapasseri: un amico da costruire

Attività / Laboratorio

In un’epoca in cui anche l’agricoltura 

ha raggiunto livelli industriali ci sembra 

necessario riproporre ai ragazzi i temi 

della cultura contadina attraverso questo 

“insolito e simpatico” personaggio. Con il 

laboratorio gli studenti potranno esprimere 

la loro fantasia e creatività.

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

Attività / Laboratorio

Possibilità di integrare la giornata 

prenotando un laboratorio didattico al 

parco del Po per approfondire la temat-

ica che più interessa il vostro percorso 

scolastico.
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Prezzo a persona
e  23,20 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, guide na-
turalistiche, struttura al coperto per la 
pausa pranzo, assicurazione RC, or-
ganizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Un’escursione immersi in un pae-
saggio naturale originale alla sco-
perta di un ambiente unico, l’Ale-
vé, in Valle Varaita (CN), il bosco di 
cembri più esteso delle Alpi, luogo 
antichissimo già noto agli antichi 
romani. Con una facile escursione si 
potrà scoprire il mondo della pineta, 
i suoi abitanti e la sua storia. Il per-
corso ci porterà a camminare tra le 
radici del bosco fitto, in mezzo alle 
radure, tra le rocce che spuntano 
dal terreno, fino ad arrivare al lago e 
al rifugio Bagnour. Nel pomeriggio, 
dopo la discesa, visita ad un’azien-
da agricola che coltiva e lavora erbe 
officinali con piccola degustazione 
dei loro prodotti. 

Prezzo a persona
e 20,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011; € 23,00 alta stagione dal 
14 marzo 2011.
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, esperto per 
l’intera giornata, locale al coperto per 
consumare il pranzo al sacco, ingressi 
come da programma, assicurazione. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto indicato ne “La 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuole di ogni ordine e grado
Tour Operator
Giachino Linea Verde

Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
Un viaggio per scoprire le caratteristi-
che del legno e le molteplici tecniche 
di lavorazione. Le attività si svolgono 
a Brossasco, in Valle Varaita, dove si 
trova la sede dell’Agenzia del legno, 
ente preposto alla rivitalizzazione del-
la produzione e dell’artigianato del 
legno e punto di partenza dell’itine-
rario didattico. Gli esperti accolgono 
i ragazzi con una breve introduzione 
sulla filiera del legno proseguendo 
poi con una visita alla cooperativa 
Valle Varaita Giocolegno. All’interno 
del laboratorio artigianale i ragazzi 
possono seguire, in tutte le sue fasi, la 

realizzazione di un animaletto esegui-
ta da un abile falegname. Dopo aver 
acquisito le basi teoriche gli studenti 
potranno lavorare realmente come 
piccoli falegnami realizzando oggetti 
di differente fattura in base all’età dei 
partecipanti.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).  

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

I segreti del bosco e delle erbe

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

La filiera del legno

I segreti del bosco e delle erbe
Attività / Laboratorio

Scoperta e riconoscimento del pino 

cembro, della flora e della fauna del 

Bosco dell’Alevé.

Attività / Laboratorio

Le attività hanno lo scopo di sensibi-

lizzare gli studenti sulla filiera del le-

gno, focalizzando l’attenzione sull’im-

portanza degli alberi, incentivandone la 

loro protezione e salvaguardia.
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Prezzo a persona
e 22,50 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011; e 24,50 alta stagione dal 
14 marzo 2011.  Le quote indicate so-
no valide per una fascia da 40 a  47 
studenti paganti. È prevista la gratuità 
per i professori.
La quota comprende
Trasporto in bus, guida per l’intera 
giornata, locale al coperto per consu-
mare il pranzo al sacco, ingressi co-
me da programma, attività didattiche, 
assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuole di ogni ordine e grado.
Tour Operator
Giachino Linea Verde

Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it
www.buscompany.it 

Programma della gita
Il tempo è stato misurato dall’uomo fin 
dagli albori della civiltà. Le meridiane, 
autentiche antesignane dei moderni 
orologi, sono un esempio di questo pa-
trimonio storico-scientifico formatosi nei 
secoli. A Bellino, piccolo comune dell’al-
ta Valle Varaita, gli studenti scopriranno 
le oltre trenta meridiane collocate sui 
muri delle vecchie abitazioni. Un esper-
to aiuterà i ragazzi a comprenderne il 
funzionamento, leggendo le ore tramite 
l’ombra di uno stilo proiettata dal sole, 
e ad ammirare le scritte enigmatiche e 
profetiche che evocano l’inesorabilità 
del trascorrere del tempo. La giornata si 

concluderà con attività ludico didattiche 
dalla realizzazione di una meridiana 
allo studio degli antichi strumenti di mi-
surazione del tempo.
Pranzo facoltativo a partire da € 9,00 
a persona (studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

I colori del tempo. Le meridiane

Prezzo a persona
e 24,00  bassa stagione fino all’11 
marzo 2011; € 27,50 alta stagione dal 
14 marzo 2011. 
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori.  
La quota comprende
Trasporto in autobus, ingressi e atti-
vità didattiche presso La Fabbrica dei 
Suoni, locale coperto con servizi per 
consumare il pranzo al sacco, labora-
torio didattico, assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it  

Programma della gita
Una proposta didattica dove i prota-
gonisti incontrastati sono i suoni e le 
immagini. I ragazzi si avvicineranno 
alle tecnologie usate in campo au-
diovisivo scoprendo aspetti tecnici 
propri del lavoro di registrazione; sa-
ranno infatti protagonisti di un vero e 
proprio doppiaggio che li coinvolgerà 
attraverso l’uso della voce e dei suoni 
che si possono produrre con il corpo e 
con piccoli strumenti musicali. Nel po-
meriggio si raggiungerà a Venasca La 

Fabbrica dei Suoni, il primo parco te-
matico italiano dedicato interamente 
al suono e alla musica. 
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti). 

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

Musica in gioco

Attività / Laboratorio

L’obiettivo delle visite e dei laboratori 

ludico-didattici è quello di avvicinare gli 

studenti al mondo dei suoni e della mu-

sica, permettendo loro di sperimentare 

modalità di creazione sonora attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie.

Attività / Laboratorio

Lo studio delle meridiane diviene 

un ottimo strumento per avvicinare 

gli studenti allo studio di geografia, 

astronomia e delle regole di geometria 

e matematica, con un approccio ludico-

didattico che consentirà ai ragazzi di 

apprendere divertendosi. È richiesto un 

abbigliamento adeguato. 
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Prezzo a persona
e 24,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011; € 27,50 alta stagione 
dal 14 marzo 2011. La quota indicata 
è valida per una fascia da 40 a 47 
studenti paganti. È prevista la gratuità 
per i professori.
La quota comprende
Trasporto in bus, locale coperto con 
servizi per consumare il pranzo al 
sacco, ingressi e attività didattiche 
presso La Fabbrica dei Suoni, assicu-
razione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria

Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
Una divertente giornata presso La 
Fabbrica dei Suoni di Venasca do-
ve i ragazzi si troveranno immersi 
in un percorso unico che farà loro 
comprendere la genesi dei suoni e 
dei rumori, conoscere i parametri di 
velocità, altezza, intensità e timbro, 
sperimentare la vibrazione dei suoni 
e conoscere strumenti musicali pro-
venienti da tutto il mondo. Nel pome-
riggio gli studenti saranno impegnati 
nella creazione di uno strumento mu-

sicale in legno che permetterà loro di 
comprendere la modalità costruttiva 
utilizzata dai liutai per costruire violi-
ni, violoncelli o chitarre. Lo strumento 
realizzato rimarrà ai ragazzi che po-
tranno portarlo a casa a ricordo della 
giornata.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti). 

Prezzo a persona
e 24,00 sulla base di 50 studenti. 
La quota comprende
Noleggio 1 pullman 52 posti, guida 
naturalistica e laboratori, visita a Gio-
colegno, un giocattolo in legno per 
ogni bambino, struttura al coperto in 
caso di pioggia, assicurazione RC, or-
ganizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto indicato ne “La 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
scuola primaria (dalla terza elementare) 
e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968

gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Forse non tutti sanno che il legno non 
è tutto uguale, forse non tutti sanno da 
dove arriva e come nasce un giocattolo 
di legno, che ne dite di scoprirlo con noi 
in valle Varaita?
Partenza dalla scuola e incontro con la 
guida naturalistica presso la Porta di 
Valle. 
Divisione in squadre e spiegazione del-
la filiera del legno: dal seme al mobile. 
Breve passeggiata con la guida per 
scoprire il bosco e osservare la vegeta-
zione ed imparare a riconoscimento le 
principali specie arboree: “Caccia all’al-
bero ed ai suoi particolari”.
Proseguimento con laboratori, giochi 
ed attività di gruppo per approfondire i 

concetti come vivaio forestale, architet-
tura alpina, lavorazione, taglio, stagio-
natura, intaglio, restauro. Staffetta dei 
chiodi, costruiamo un oggetto.
Pausa pranzo in area attrezzata.
Pomeriggio: visita all’azienda Gioco-
legno, per osservare come si lavora in 
falegnameria: qual è il percorso per far 
nascere un giocattolo. Partita a bocce. 
Ogni bambino riceverà un giocattolo in 
omaggio. Possibilità di organizzare un 
pranzo presso un agriturismo.
Partenza per il rientro.

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

Liutaio per un giorno

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

Legno e giocolegno

Attività / Laboratorio

L’obiettivo è quello di avvicinare gli 

studenti al mondo della musica, svilup-

pando abilità sensoriali e di manipola-

zione attraverso il percorso di visita ed 

il laboratorio didattico.

COMUNITÀ MONTANA VALLI PO, BRONDA, INFERNOTTO E VARAITA

Attività / Laboratorio

Attività di laboratorio: Staffetta dei 

chiodi (gara a staffetta per

provare a piantare un chiodo), costruia-

mo un oggetto (legno, colla, colori, car-

ta, cartone, filo di ferro e... tanta fantasia 

per costruirsi un oggetto e decorarlo).
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Prezzo a persona
e 12,50 a bambino sulla base 50 par-
tecipanti. Una gratuità per i docenti 
ogni 15 studenti paganti.  
La quota comprende
Visite guidate e ingressi, guida locale 
per l’intera giornata, animatore per 
tutta la durata del laboratorio.
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria, secondaria di I grado.
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 – 12051 Alba (CN)
Tel. +39 0173.220943
Fax +39 0173.220727
Fax +39 0324.346552

incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it
 
Programma della gita
Visita a Cuneo, capoluogo della Pro-
vincia Granda alle pendici delle Alpi 
Marittime, rivelerà le sue bellezze in una 
piacevole passeggiata per il centro sto-
rico, tra strade ciottolate e caratteristici 
portici. Visita ad una nota pasticceria del 
centro dove sarà impossibile resistere 
alla dolcezza dei famosi cuneesi al cioc-
colato. Un esperto pasticcere illustrerà 
ai ragazzi le fasi dell’intero processo 
di lavorazione che nasce dal cacao e 
si conclude con la creazione del tipico 
cioccolatino di Cuneo, secondo un’an-
tica ricetta. Dopo pranzo, trasferimento 
a Villar San Costanzo all’inizio della Val 
Maira, qui all’interno della riserva natu-
rale si trovano I cìciù  che in piemontese 

significa “pupazzo. La leggenda vuole 
siano legionari romani pietrificati da 
San Çostanzo mentre cercavano di ar-
restarlo. In realtà si tratta di strane figure 
geologiche a forma di fungo, colonne 
d’argilla sormontate da massi di pietra 
scura. Accompagnati da una guida na-
turalistica, i ragazzi, potranno cimentarsi 
in attività ludiche all’aria aperta ideate in 
base all’età dei partecipanti.
Possibilità di pranzare presso agrituri-
smo poco distante da “I ciciu”.

COMUNITÀ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA

I funghi di pietra

Prezzo a persona
e 26,40 su base 50 studenti.
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, visita guida-
ta al Filatoio di Caraglio, visita e labora-
torio all’allevamento del baco da seta, 
struttura al coperto in caso di pioggia, 
merenda biologica, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 - Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
L’itinerario guida alla scoperta della 
fabbrica da seta più antica d’Europa 
che rappresenta un caso unico nel 
contesto produttivo del Piemonte sei-
centesco e di una straordinaria e cu-
riosa trasformazioni Il Baco e la Seta.
La fabbrica che si può considerare un 
vero e proprio monumento ha l’aspet-
to di una dimora fortificata ed ospitava 
al suo interno i “fornelletti” per la trat-
tura e i “mulini da seta” per la torcitura 
del filato, esportato in tutta Europa. 
Grazie a questo percorso si scopri ran-
no gli imponenti torcitoi da seta, il fila-
toio, la filanda e gli ambienti abitativi. Il 
percorso si concluderà con la visita di 
un azienda che coltiva il baco da seta. 
Un percorso completo dalla coltivazio-
ne del gelso, all’allevamento in casci-
na dei bachi, all’attività delle filande 

per la produzione della seta. Si visiterà 
l’antica “bilatera”, gli attrezzi usati per 
l’allevamento ed i bambini potranno 
vedere e toccare i bozzoli. Prosegui-
mento delle attività con  il Laboratorio 
di microscopia: vediamo da vicino il filo 
di seta e diversi tipi di bruchi oppure 
Tintura vegetale: coloriamo un tessuto 
con la tecnica naturale delle piante tin-
torie. Merenda con prodotti biologici e 
partenza per il rientro.
In alternativa: visita ad un caseificio 
che produce il Castelmagno un for-
maggio DOP che si ottiene da un parti-
colare metodo di trasformazione.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA

Non perdere il filo Attività / Laboratorio

Laboratori dell’allevamento del baco.

smo poco distante da “I ciciu”.

Attività / Laboratorio

Accompagnati da una guida naturali-

stica, i ragazzi, visiteranno la riserva 

naturale speciale e potranno cimentarsi 

in attività ludiche all’aria aperta ideate 

in base all’età dei partecipanti.
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Prezzo a persona
e 24,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011.  
€ 26,50 alta stagione dal 14 marzo 
2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori.  
La quota comprende
Trasporto in bus, esperto per l’inte-
ra giornata, ingressi e visita guidata 
dell’Ecomuseo della Pastorizia, labo-
ratorio didattico, locale coperto per 
consumare il pranzo al sacco, assi-
curazione. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto indicato ne “La 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
In mattinata si arriva nel piccolo paese 
di Pietraporzio, ultimo borgo della valle 
abitato stabilmente per tutto l’anno da 
un discreto numero di persone, alcu-
ne delle quali anche di giovane età e 
soprattutto dedite all’allevamento. Qui 
i ragazzi visiteranno, accompagnati da 
un esperto, l’Ecomuseo della Pastori-
zia, la cui base portante è l’azione di 
recupero e rilancio della pecora sam-

bucana, che incontreranno durante la 
visita di un allevamento. Nel pomerig-
gio, dopo alcuni momenti di anima-
zione con musica e danze occitane, è 
prevista una passeggiata alla scoperta 
della flora e della fauna locali.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA

Il mondo delle api

COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA

Sul filo della lana

Prezzo a persona
e 24,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011.  
€ 26,50 alta stagione dal 14 marzo 
2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in bus, esperto per l’inte-
ra giornata, ingressi e visita guidata 
dell’Ecomuseo della Pastorizia, labo-
ratorio didattico, locale coperto per 
consumare il pranzo al sacco, assi-
curazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - Fax 011.2263114
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 

Programma della gita
In mattinata sarà oggetto di visita 
un’azienda agrituristica di Moiola. 
Qui i ragazzi, accompagnati da un 
esperto, potranno avvicinarsi al mon-
do suggestivo ed affascinante dell’ape 
e dell’apicoltura. Potranno assistere 
all’incredibile organizzazione ed all’in-
tensa attività dell’alveare, e apprende-
re la straordinaria trasformazione del 
nettare in miele. Si proseguirà con una 

passeggiata alla scoperta della flora e 
della fauna sul sentiero dell’Ecomuseo 
della Pastorizia. Nel pomeriggio invece 
gli studenti saranno i protagonisti di un 
laboratorio didattico multisensoriale 
con attività differenti a seconda dell’età 
dei partecipanti.
Pranzo facoltativo € 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti). (studenti e insegnanti). 

Attività / Laboratorio

La visita dell’azienda agrituristica 

consente ai giovani partecipanti di 

conoscere e vivere i momenti più carat-

teristici legati all’allevamento delle api. 

Un momento particolarmente coinvol-

gente è legato all’incontro con la tradi-

zione musicale occitana e con la succes-

siva animazione con musica e danze.

(studenti e insegnanti).

Attività / Laboratorio

La visita guidata consente ai giovani 

partecipanti di conoscere e vivere i 

momenti più caratteristici legati alla fi-

latura della lana ed alla lavorazione del 

formaggio. Un momento particolarmente 

coinvolgente è legato all’incontro con la 

tradizione musicale occitana e con la suc-

cessiva animazione con musica e danze.
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Prezzo a persona
e 10,00 sulla base 50 partecipanti. 
La quota comprende
Visite guidate e ingressi. Servizio di 
guida. Attività didattica. Una gratuità 
per i docenti ogni 15 studenti paganti.
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado.
Tour Operator
I Cannubi - Via Cavour, 16
12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it
 

Programma della gita
Insieme a un accompagnatore na-
turalistico i ragazzi seguiranno un 
percorso che li aiuterà a ricostruire 
la storia dell’acqua, dalle sorgenti 
fino alla bottiglia. L’escursione in 
Valle Stura sarà inoltre l’occasione 
per introdurre l’ecosistema del fiu-
me e per scoprire la flora e la fauna 
montana, all’insegna del rispetto 
dell’ambiente.
Chiude la giornata la visita allo sta-
bilimento dell’acqua Sant’Anna, 
anello di collegamento tra il mondo 
della natura e la realtà quotidiana.

COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA

Le forme dell’acqua

Prezzo a persona
e 25,00 (in pullman) e e 22,40 (in tre-
no) sulla base di 50 studenti.   
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti oppure bi-
glietto del treno A/R, animatore (1 ogni 
max 25 bambini), ingresso al museo di 
Pinocchio, attività e materiale didattico,  
struttura al coperto, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria 
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968

gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com
  
Programma della gita
Nella splendida cornice delle Alpi Ma-
rittime una visita animata fra i murales 
di Pinocchio e il museo dedicato al suo 
disegnatore.
In pullman: partenza dalla scuola e in-
contro con l’animatore in P.zza Verme-
nagna a Vernante (CN). In treno parten-
za dalla stazione ferroviaria più vicina 
alla scuola con animatore oppure lo si 
incontrerà lungo il tragitto ferroviario; 
animazione in treno. 
Visita al museo dedicato ad Attilio Mus-
sino lo zio di Pinocchio ovvero il suo 
prezioso disegnatore. 
Pausa pranzo. 
Pomeriggio l’animatore alternerà il per-
corso guidato ai murales del paesino di 

Vernante con due diverse attività ludi-
che a seconda delle condizioni meteo.
Percorso primaverile. Le mitiche Pinoc-
chiadi : la parata del serpentone attra-
verso le vie del paesino e giochi a staf-
fetta per approfondire la conoscenza 
della fiaba e dei suoi personaggi.
Percorso autunnale ed invernale. Co-
struzione di un collage con Pinocchio e i 
suoi personaggi. Possibilità di organiz-
zare un pranzo presso un agriturismo.
Partenza per il rientro.

Attività / Laboratorio

Realizzazione di una copia per bambino del 

burattino Pinocchio.

Visita animata al paese.

Attività / Laboratorio

L’elemento acqua

La visita allo stabilimento permetterà 

di seguire il ciclo di captazione e di im-

bottigliamento dell’acqua e costituirà lo 

spunto per una riflessione sull’importan-

za di questo elemento.

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Pinocchio... non solo bugie
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Prezzo a persona
e 18,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011. € 20,00 alta stagione 
dal 14 marzo 2011. Le quote indicate 
sono valide per una fascia da 40 a 47 
studenti paganti. È prevista la gratuità 
per i professori.  
La quota comprende
Trasporto in autobus, guida natura-
listica per mezza giornata, ingresso 
e visita gratuita alla Centrale Luigi 
Einaudi di Entracque, attività ludico 
didattiche, assicurazione. 
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non in-
dicato ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
2° ciclo della scuola primaria e scuole 
secondarie di I e di II grado.

Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
In mattinata i ragazzi effettueranno un 
percorso guidato nel Parco delle Alpi 
Marittime alla scoperta di un torrente 
di montagna, soffermandosi sulle re-
lazioni tra acqua, paesaggio ed esseri 
viventi. Il pomeriggio è dedicato invece 
alla scoperta dell’acqua come risorsa 
pulita e rinnovabile per produrre ener-
gia attraverso la visita degli impianti 
idroelettrici dell’Alto Gesso che fan-
no capo alla Centrale Luigi Einaudi di 
Entracque. A bordo di un trenino ci si 
addentra infatti in questo affascinante 

mondo sotterraneo, dove saranno vi-
sibili turbine, valvole rotative, pompe, 
alternatori e trasformatori.
Pranzo facoltativo con Bio-cestino pic 
nic € 7,00 a persona (studenti e in-
segnanti).

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Carte e bussola alla scoperta della natura

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Dall’acqua all’energia

Prezzo a persona
e 20,50 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011; € 22,50 alta stagione 
dal 14 marzo 2011. La quota indicata 
è valida per una fascia da 40 a 47 
studenti paganti. È prevista la gratuità 
per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, guide natura-
listiche per l’intera giornata, attività 
ludico didattiche, assicurazione. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado
Tour Operator
Giachino Linea Verde

Via Natta, 6 - 10148 TORINO 
Tel. 011.2261941 - 011.2263114 
viaggi@buscompany.it 
www.buscompany.it 
 
Programma della gita
Una giornata nel Parco delle Alpi 
Marittime immersi nella natura a spe-
rimentare l’esplorazione diretta del 
territorio attraverso l’attività di oriente-
ering. L’utilizzo del sole, della bussola 
e delle carte geografiche nonché di 
elementi legati alla natura aiuterà i ra-
gazzi ad orientarsi sul territorio. Le at-
tività proposte non solo sensibilizzano 
gli studenti ad avere comportamenti 
responsabili e propositivi verso il pa-
trimonio ambientale, ma concorrono 
anche con contenuti pedagogici a raf-
forzare la conoscenza di se stessi ed a 
rapportarsi con gli altri. 

Pranzo facoltativo con Bio-cestino pic 
nic € 7,00 a persona (studenti e inse-
gnanti).  

Attività / Laboratorio

Programma dedicato alla topografia 

e all’orientamento con nozioni sulla 

lettura di una carta e sull’uso della 

bussola, con l’ausilio di supporti di-

dattici ed esercitazioni propedeutiche 

all’attività sul campo. A seguire eser-

citazione pratica con prova non com-

petitiva di orientering. È necessario 

munirsi di scarponcini, maglione, giacca 

impermeabile, ombrello, zainetto, matita, 

pennarello, evidenziatore.

Attività / Laboratorio

Programma dedicato allo studio 

dell’acqua attraverso un attento la-

voro di osservazione e di rilievo degli 

aspetti fisici e biologici del torrente e di 

riflessione sul tema dell’energia pulita 

e rinnovabile.
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Prezzo a persona
e 25,00 (bassa stagione fino al’11 
marzo 2011). € 27,00 (alta stagione 
dal 14 marzo 2011).  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori.  
La quota comprende
Trasporto in autobus, ingresso al Cen-
tro Faunistico Uomini e Lupi, guide 
naturalistiche per l’intera giornata, at-
tività ludico didattiche, assicurazione. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e di 
II grado.
Tour Operator
Giachino Linea Verde 

Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

 Programma della gita
La giornata prevede al mattino la 
visita del Centro faunistico Uomini e 
Lupi di Casermette, un percorso inte-
rattivo e multimediale appena inau-
gurato che comprende anche un re-
cinto di otto ettari al cui interno sono 
ospitati alcuni esemplari di lupi, la cui 
osservazione è possibile da una tor-
retta di tre piani che si erge alla fine 
del percorso di visita. Nel pomeriggio 
i ragazzi saranno coinvolti in diverse 
attività in base all’età dei partecipan-
ti: giochi di ruolo, laboratori creativi, 
escursioni sul territorio.
Pranzo facoltativo con Bio-cestino 

pic nic € 7,00 a persona (studenti e 
insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Sulle tracce del lupo

Prezzo a persona
e 112,00 
La quota indicata è valida per minimo 
45 studenti paganti con 4 gratuità per 
gli insegnanti.   
La quota comprende
Trasporto in autobus, sistemazione 
alberghiera con trattamento di pen-
sione completa, guida naturalistica, 
lezione con maestro di sci, noleggio 
delle attrezzature (sci e racchette da 
neve), assicurazione.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 
2 giorni
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it
  
Programma della gita
Il primo giorno si raggiunge la sede 
del Parco naturale delle Alpi Marittime. 
Durante la mattinata è prevista una 
passeggiata nei dintorni di Entracque 
durante la quale i ragazzi avranno mo-
do di apprendere nozioni riguardanti 
la neve ed il pericolo delle valanghe. 
Il pomeriggio si avvicineranno allo sci 
di fondo seguendo una lezione con il 
maestro che ha l’obiettivo di mostrare i 
gesti tecnicamente corretti in un’atmo-
sfera di gioco e divertimento. 

Il secondo giorno sarà dedicato ad 
un’escursione con le ciaspole per ri-
conoscere e scoprire le impronte e le 
strategie di sopravvivenza di piante e 
animali durante la cattiva stagione. 
Al termine partenza per il rientro, con 
arrivo previsto in serata. 
È possibile svolgere un programma 
analogo nel periodo primaverile (con-
tattare il Tour Operator di riferimento  
per avere maggiori dettagli).

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

All’avventura nel Parco delle Alpi Marittime

insegnanti).

Attività / Laboratorio

Al pomeriggio i ragazzi della scuola 

media saranno coinvolti in un accat-

tivante gioco di ruolo, dove i bambini 

si trasformeranno in lupi o pecore 

fronteggiandosi su un campo didattico 

allestito in mezzo alla natura. Per i più 

piccoli è previsto un laboratorio creati-

vo, incentrato sempre sul tema del lupo, 

che prevede la realizzazione di maschere 

e il riutilizzo di materiali riciclati. Il pro-

gramma è adattabile anche alle scuole 

superiori con confronti e tematiche scien-

tifiche approfondite nel Progetto Lupo. 
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Prezzo a persona
e 20,00 sulla base di 50 partecipanti
Insegnanti ed operatori gratuito.  
La quota comprende
Noleggio Pullman GT 54 posti, ingres-
so al Museo, assicurazione RC, orga-
nizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado.
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza per Chiusa Pesio nel cuore 
delle Alpi Marittime alla scoperta del 
Museo della Regia Fabbrica dei Vetri 
e dei Cristalli e della Ceramica della 
Chiusa. Visita al Museo che documenta 
la storia della Regia Fabbrica di Vetri e 
Cristalli sorta a Torino sul modello delle 
Manifactures Privilegées et Royale de 
France, portata a Chiusa Pesio nel 1759 
da Carlo Emanuele III e diventata la più 
importante industria vetraria del Regno 
di Sardegna fino al 1854. La raccolta 
comprende anche una vasta docu-
mentazione della secolare tradizione 
dell’arte ceramica. Laboratorio didattico 
su richiesta. 
Pausa Pranzo. 
Trasferimento a Peveragno per la visita 
al caseificio Valle Josina, grande es-

perienza di conoscenza sulla produzi-
one della maggior parte dei formaggi 
piemontesi. Pomeriggio programma 
alternativo.
Visita alla Cooperativa Agrifruit, coop-
erativa agricola che riunisce i comuni 
della Bisalta per la coltivazione dei pic-
coli frutti, della castagna e dei fagioli. 
Visita delle coltivazioni e possibilità di 
conoscere le attività di ricerca per la col-
tivazione visitando il Creso (Consorzio 
per la sperimentazione e divulgazione 
per l’ortofrutticoltura).

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Valle delle Meraviglie

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Cristallo Frutta e Formaggio

Prezzo a persona
e 79,00 su base 50 studenti. 
La quota comprende
Biglietto del treno A/R, 1 notte in pen-
sione completa 3 stelle, sistemazione 
in camere multiple per studenti, in ca-
mere doppie per gli insegnanti, anima-
tore per 1° gg. Ingresso e visite guidate 
come da programma, assicurazione 
RC, organizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra, le bevande, i programmi 
alternativi assicurazione SOS e tut-
to quanto non indicato ne “La quota 
comprende”.
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968

gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com
 
Programma della gita
1° GIORNO: Partenza dalla stazione 
ferroviaria più vicina alla scuola con ani-
matore oppure lo si incontrerà lungo il 
tragitto ferroviario; animazione in treno. 
Visita al museo dedicato ad Attilio Mus-
sino lo zio di Pinocchio ovvero il suo pre-
zioso disegnatore. 
Pausa pranzo. 
Pomeriggio l’animatore alternerà il per-
corso guidato ai murales del paesino di 
Vernante con due diverse attività ludiche 
a seconda delle condizioni meteo.
Percorso primaverile. Le mitiche Pinoc-
chiadi: la parata del serpentone attra-
verso le vie del paesino e giochi a staf-
fetta per approfondire la conoscenza 
della fiaba e dei suoi personaggi.
Percorso autunnale ed invernale. Co-

struzione di un collage con Pinocchio e 
i suoi personaggi. 
In alternativa: Trekking sulla flora e la 
fauna montana; segni e tracce degli 
animali del bosco; architettura alpina 
e civiltà della segale; economia di sus-
sistenza nel Vallone Secco di Vernante. 
Trasferimento in hotel sistemazione nel-
le camere cena e pernottamento.
2° GIORNO: Colazione e partenza da 
Vernante. Viaggio in treno dal colle 
Tenda (1040 m. slm), a Ventimiglia attra-
verso gallerie elicoidali, viadotti e ponti 
che ci portano dalla montagna al mare 
attraverso uno spettacolare scenario 
naturale. Arrivo ad Imperia. Visita al Mu-
seo dell’Olivo. Pranzo al sacco fornito 
dall’hotel. Giochi sulla «Spiaggia d’Oro». 
Programma alternativo: Partenza per 
Tende e visita al museo delle Meraviglie, 
con attività di laboratorio sul l’archeolo-
gia. Partenza per il rientro.
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Valle delle Meraviglie

Attività / Laboratorio

Laboratorio didattico su richiesta.

Attività / Laboratorio

Costruzione di un Collage con Pinoc-

chio e i suoi personaggi. Giochi sulla 

“Spiaggia d’oro”.
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Prezzo a persona
e 24,50 sulla base di 50 partecipanti  
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, guida na-
turalistica, attività didattica nel bosco, 
ingresso al museo della castagna, 
castagnata, struttura al coperto in ca-
so di pioggia, assicurazione RC, orga-
nizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Una giornata immersi nella magica 
cornice di un azienda agricola e del 
suo bosco di castagno, fra i colori, il 
profumo e il gusto del prezioso frutto 
autunnale e del museo della casta-
gna: la giusta atmosfera per scoprire 
attraverso il racconto di un animato-
re le più belle favole piemontesi.
Partenza dalla scuola e incontro 
con l’accompagnatore naturalistico 
presso l’Azienda Agrituristica Vola di 
Boves (CN) e passeggiata attraverso 
l’adiacente bosco di castagno per 
scoprire le caratteristiche del suo gu-
stoso frutto. Raccolta del frutto.
Visita al museo della Castagna, sem-
pre a Boves.
Pausa pranzo nel bosco o in azienda.
Pomeriggio: durante la cottura delle 
castagne, racconto di alcune Favole 
della tradizione piemontese.

Castagnata finale.
In caso di pioggia verranno realiz-
zati alcuni laboratori in struttura al 
coperto.
Partenza per il rientro.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

La castagnata e il bosco delle favole

Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 45 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti.   
La quota comprende
Guida durante l’escursione. Incontro 
con un Guardia Parco. L’organizzazio-
ne tecnica del programma. Materiale 
informativo del Parco Naturale Alta Val 
di Pesio.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus. Il pranzo al sac-
co. Tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI) 

Tel. 348 8568589/015 93090
Fax 015 33349 
info@anthora.it
www.anthora.it
  
Programma della gita
Si parte da Pian delle Gorre a Chiusa 
Pesio (CN), sede del Parco Naturale 
Alta Val Pesio, si raggiunge il Gias Fon-
tana; con breve deviazione si visita la 
prima cascata del torrente Pesio, in se-
guito si raggiunge la spettacolare ca-
scata del Pis e si prosegue verso il Gias 
degli Arpi, dove inizia una magnifica 
discesa nel cuore del bosco di abeti 
bianchi del Prel; si attraversa anche il 
vallone di Pera Moja dove si raggiun-
ge la terza cascata e infine si rientra al 
Pian delle Gorre per ammirare l’ultima 
cascata del rio Serpentera.

Durata indicativa del programma: dal-
le 10,00 alle 16,00.
Il pranzo al sacco è previsto durante 
l’escursione.
Periodo consigliato: aprile-maggio.
Difficoltà: facile per tutti.
Equipaggiamento: pedule da trekking, 
ombrello, zainetto, giacca vento, botti-
glia acqua, zainetto.

COMUNITÀ MONTANA DELLE ALPI DEL MARE

Il ciclo dell’acqua

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profilo 

naturalistico e geologico.

Osservatorio faunistico del Pian delle 

Gorre.
Il ciclo dell’acqua dalle sue origini.

Attività / Laboratorio

Scoperta dell’ecosistema bosco e co-

noscenza dell’attività di raccolta delle 

castagne. 
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Prezzo a persona
e 19,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011. € 22,00 alta stagione 
dal 14 marzo 2011. Le quote indicate 
sono valide per una fascia da 40 a 47 
studenti paganti. È prevista la gratuità 
per i professori.  
La quota comprende
Trasporto in autobus, visita guidata 
a Lurisia, locale al coperto per con-
sumare il pranzo al sacco, ingressi e 
visita guidata delle Grotte di Bossea, 
assicurazione. 
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non in-
dicato ne “La quota comprende”.  
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado.

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
L’acqua è un elemento essenziale per 
la natura e per l’uomo, una preziosa 
risorsa utilizzata in molte attività del-
la vita quotidiana. Questo viaggio nel 
mondo dell’acqua porterà gli studenti 
a scoprirne i segreti, il ciclo di vita, le 
caratteristiche e gli usi. I ragazzi visi-
teranno l’Istituto Idrotermale di Lurisia, 
alla scoperta delle virtù terapeutiche 
dell’acqua, proseguendo poi per le 
Grotte di Bossea, tra le più interessanti 
in Italia per l’ampiezza dei saloni e per 

le stalagmiti e stalattiti di forme e colori 
diversi. Molteplici giochi d’acqua arric-
chiscono la grotta di stillicidi, spruzzi, 
rivoli, fontanelle e veli liquidi che si 
raccolgono talora in bellissimi stagni 
e vaschette.
Pranzo facoltativo e 10,00 a persona 
(studenti e insegnanti).

COMUNITÀ MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE

Le grotte di Bossea

COMUNITÀ MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE

Un viaggio al cento per cento H2o

Prezzo a persona
e 23,20 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, visita gui-
data alle grotte, l’attività prescelta, as-
sicurazione RC, organizzazione tecnica 
del viaggio. 
La quota non comprende
Supplemento per i laboratori alle grot-
te, gli extra e tutto quanto non indica-
to ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Grotte, Cascate, stalagmiti: visita ad 
una fra le più suggestive grotte italiane 
per varietà di concrezioni, grandiosità 
d’ambienti, ricchezza d’acqua e laghi 
sotterranei. A questa visita si potranno 
abbinare 4 diversi laboratori.
Partenza dalla scuola e incontro con 
la guida davanti alle Grotte di Bossea 
a Frabosa Soprana (CN).
La Rotta dei Giganti percorso comple-
to di visita guidata grazie al quale si 
vede tutto il tratto turistico di Bossea 
sino al Lago e alla Cascata di Erne-
stina e si potrà avere una completa 
lettura del complesso sotterraneo, sia 
sotto il profilo strettamente speleolo-
gico, sia per quanto riguarda le com-
ponenti storico-culturali.
Pausa pranzo.
Pomeriggio: Visita ad un laboratorio 

artigianale di produzione della cioc-
colata. Un appassionato artigiano 
presenta il cioccolato nelle particolari 
varietà di cacao della costa orientale 
della foresta amazzonica brasiliana.

Attività / Laboratorio

Un percorso per sensibilizzare gli stu-

denti sul tema dell’acqua come risorsa 

fondamentale per l’uomo e per l’ambiente.

Attività / Laboratorio

Laboratorio Carsologico: Lezione sui 

colori e i minerali della Grotta. 

Laboratorio Biologico: filmato sugli 

animali della Grotta e creazione di una 

maschera raffigurante l’animale scelto.

Laboratorio Etnografico: Visita al Mu-

seo Etnografico di Fontane, passeggia-

ta in una tipica borgata di montagna e 

narrazione di alcune fiabe della cultura 

occitana. 
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Prezzo a persona
Quota individuale € 13,50 (base 50 
partecipanti)
Una gratuità per i docenti ogni 15 stu-
denti paganti
La quota comprende
Visita guidata e ingresso alle grotte, 
servizio di guida turistica, percorso 
avventura. 
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado.
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727

incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
Come veri esploratori i ragazzi si 
addentreranno nelle splendide sale 
delle Grotte del Caudano e scopri-
ranno un ambiente di pura sugge-
stione, fatto da migliaia di stalattiti 
attive e da rocce dalle forme più stra-
ne, modellate dall’acqua nel corso 
dei secoli. 
Il pomeriggio continua all’insegna 
dell’avventura con un percorso in so-
spensione tra gli alberi, con piatta-
forme aeree in legno, cavi d’acciaio, 
ponti tibetani, carrucole, corde e sca-
le che sapranno mettere alla prova 
equilibrio e concentrazione.

COMUNITÀ MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE

Come Indiana Jones

Prezzo a persona
e 11,00 sulla base di 50 partecipanti.
Una gratuità per i docenti ogni 15 stu-
denti paganti.   
La quota comprende
Visite guidate e ingressi. Servizio di gui-
da turistica.
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
Il percorso alla scoperta della natura 
dell’Alta Val Tanaro comincia dal Giar-
dino Botanico di Ormea, gestito dalla 
Scuola Forestale, una vera e propria 
enciclopedia all’aria aperta dove i ra-
gazzi potranno “consultare” la flora del 
territorio. Da qui proseguiranno verso 
la centrale termica del teleriscalda-
mento, uno dei migliori esempi italiani 
di “riscaldamento ecologico a legna”.
Risalendo il caratteristico centro storico 
medievale, con le sue strette viuzze e 
la pianta a cuore, il gruppo arriverà al 
parco fluviale Altramella, dove è stato 
allestito un percorso naturalistico, per 
raggiungere infine le vasche di raccol-
ta della San Bernardo, a cui seguirà 
una spiegazione sul convoglio delle 
acque e sul successivo imbottiglia-
mento.

COMUNITÀ MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE

La natura ci insegna
Attività / Laboratorio

Accompagnati da guide esperte i ra-

gazzi potranno ammirare un ambiente 

intatto, costituito da montagne svettanti, 

acque cristalline e una vegetazione va-

riegata, che l’uomo ha imparato a pre-

servare senza rinunciare alle comodità. 

Le visite costituiranno lo spunto di una 

riflessione sull’utilizzo sostenibile delle 

risorse naturali.

Attività / Laboratorio

I ragazzi si cimenteranno in un emo-

zionante percorso avventura sospeso 

tra alberi e piattaforme.

Tutti i percorsi sono effettuati indos-

sando un equipaggiamento di sicurezza 

composto da imbragatura, corde con mo-

schettoni, dissipatore, guanti e caschetto.
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Prezzo a persona
e 25,00 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, visita e 
degustazione presso il caseificio e la 
mieloteca, assicurazione RC, organiz-
zazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.  
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria.
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Viaggio alle aziende agricole trasfor-
mate per l’occasione in centri di edu-
cazione alimentare e agro-ambien-
tale, strutturate per svolgere attività 
didattiche sul mondo dell’agricoltura 
e dell’allevamento.
Partenza dalla scuola e incontro con 
l’operatore presso l’azienda agricola 
Penta di Murazzano (CN), azienda 
di produzione di formaggio. Visita 
dell’allevamento, del caseificio e at-
tività didattica sul ciclo del latte e dei 
suoi derivati con degustazione dei 
formaggi tipici.
Pausa Pranzo.
Trasferimento presso un’azienda di 
produzione del miele di Montezemo-
lo (CN) dove i bambini verranno intro-
dotti nel curioso mondo dell’alveare.

Partenza per il rientro.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE

Un giorno in campagna

COMUNITÀ MONTANA ALTA LANGA / ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE

Formaggio e miele

Prezzo a persona
e 11,00 sulla base di 50 partecipanti, 
una gratuità per i docenti ogni 15 stu-
denti paganti.
La quota comprende
Visite guidate e ingressi.
Servizio di guida turistica. 
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
Gli antichi mestieri e i ritmi della vita 
di un tempo saranno i protagoni-
sti di questa giornata che porterà 
i partecipanti a confrontarsi con i 
gesti e i prodotti della tradizione. 
L’itinerario comincia nei dintorni 
di Ormea: in una cascina i ragazzi 
potranno assistere alla mungitura e 
seguire le fasi di preparazione del 
formaggio per scoprire poi i segreti 
della macinatura dei cereali e della 
pesca presso un mulino con annes-
sa riserva ittica. 
Dopo un po’ di svago nel bosco cir-
costante, la giornata prosegue con 
la visita a un “seccatoio”, dove sarà 
fatta una dimostrazione dell’antica 
arte di seccare le castagne, per con-
cludersi con una passeggiata lungo 
un tratto di balconata di Ormea.

presso un agriturismo.

Un giorno in campagna

Attività / Laboratorio

Laboratorio di scoperta del ciclo del 

latte e la lavorazione dei suoi derivati 

a Murazzano.

Conoscere il miele: All’interno del la-

boratorio di smielatura, i bambini svol-

geranno un’attività interattiva assistita 

ed illustrata dall’apicoltore. Al termine 

del percorso verrà realizzata l’analisi 

sensoriale del miele: visiva, olfattiva e 

gustativa.

Presentazione del progetto: Adotta un 

alveare – diventa un piccolo apicoltore.

Attività / Laboratorio

I ragazzi scopriranno attività antiche e 

immutate nel tempo, come l’arte di sec-

care le castagne, e avranno l’occasione 

di seguire le varie fasi dei processi pro-

duttivi che trasformano le materie prime 

in vere delizie.
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Prezzo a persona
€ 26,70 sulla base 50 partecipanti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, attività 
presso l’azienda vitivinicola e di pro-
duzione di cereali, strut tura al coperto 
in caso di pioggia, assi curazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza dalla scuola e incontro con 
l’agricoltore presso l’azienda vitivi-
nicola delle Langhe. Visita ai vigneti, 
agli attrezzi per la loro coltivazione e 
per la vendemmia. Con il supporto 
dell’esperto contadino: storia, de-
scrizione, approfondimenti (adeguati 
all’età degli studenti) sulla vite e l’uva 
e durante la vendemmia esperienza 
in vigna.
Pausa pranzo.
Trasferimento alla Cascina Castellera 
a Serravalle Langhe ed inizio del per-
corso didattico sui cereali: la coltiva-
zione biologica dei cereali, la storia 
del grano, il mais e infine manipo-
lazione degli elementi di base per la 
produzione di tagliatelle e del pane. 
Partenza per il rientro.
In alternativa possibilità di sostituire 

il programma pomeridiano con la vi-
sita al nuovissimo museo del vino di 
Barolo. Possibilità di organizzare un 
pranzo presso un agriturismo.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA ALTA LANGA

Pane e uva

Prezzo a persona
e 13,00
Gratuità: ogni 15 studenti paganti
La quota comprende
Visite guidate e ingressi.
Servizio di guida.
Attività didattica.
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
I Cannubi - Via Cavour, 16
12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
Tra storia e tradizioni i ragazzi scopri-
ranno un territorio ancora autentico, 
fatto di splendidi paesaggi e incantevoli 
borghi. La giornata si apre con la visita 
al suggestivo Castello di Prunetto (CN), 
baluardo difensivo eretto nel XII secolo, 
che ancora oggi domina la valle circo-
stante con la sua imponente figura.
Nel pomeriggio l’itinerario prosegue 
alla volta dell’Ecomuseo dei Terrazza-
menti e della Vite di Cortemilia (CN), 
dove i ragazzi saranno impegnati in 
una serie di laboratori che permette-
ranno loro di avvicinarsi alle tradizioni 
agricole del paesaggio terrazzato e di 
apprezzare i ritmi e le regole della vi-
ta in cascina. Ingredienti alla mano si 
dedicheranno alla preparazione del 
pane o alla realizzazione dei piatti più 
tradizionali, tutti da gustare!

COMUNITÀ MONTANA ALTA LANGA

Nobiltà e tradizione
Attività / Laboratorio

Laboratorio “Spezie e piante officinali”:

Partendo da una passeggiata nei prati, si 

imparerà a conoscere e a chiamare per 

nome le erbe spontanee commestibili, le 

piante officinali e aromatiche. Alcune di 

queste verranno utilizzate per la prepara-

zione di tisane e cibi semplici della cucina 

tradizionale locale.

Laboratorio “Profumo di pane”:

Prevede la lavorazione degli ingredienti e la 

preparazione di pane e focaccia secondo la 

tradizione dell’Alta Langa; i cibi saranno poi 

cotti nell’antico forno a legna.

Laboratorio “Le ricette della tradizione”:

I ragazzi saranno impegnati nella prepara-

zione di piatti della tradizione per riscoprire i 

prodotti agroalimentari semplici e di qualità.

Attività / Laboratorio

La produzione biologica dei cereali: 

laboratorio volto alla sensibilizzazione 

dei giovani alla coltivazione biologica 

ed al basso impatto ambientale che ne 

deriva.
Conoscenza del ciclo di produzione del 

vino.
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COMUNITÀ MONTANA LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA

La Robiola di Roccaverano

Prezzo a persona
e 24,00 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011. € 27,00 alta stagione dal 
14 marzo 2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in bus, esperto per l’intera 
giornata, visita guidata dell’azienda 
agricola, laboratorio didattico, locale 
coperto per consumare il pranzo al 
sacco in caso di pioggia, assicura-
zione.
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuole primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde 
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it
 
Programma della gita
L’itinerario si svolge presso l’azien-
da agricola Cascina Bianca di pro-
prietà della famiglia Cavallero a 
Loazzolo, piccolo comune situato 
sulle colline della Langa Astigiana. 
Qui gli studenti, accompagnati da 
un esperto, visiteranno la fattoria 
entrando in contatto con gli animali 
che la popolano e verrà spiegato 
loro il procedimento per la trasfor-
mazione del latte in formaggio. Nel 
pomeriggio i ragazzi si trasforme-
ranno in piccoli maestri caseari e 

realizzeranno un tomino che po-
tranno portare con sé a casa a ri-
cordo della giornata. 

COMUNITÀ MONTANA LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA

La Scuola in… forma

Attività / Laboratorio

La visita consente ai giovani partecipan-

ti di conoscere gli animali ed osservarne 

le specificità, approfondire la filiera di 

produzione del formaggio e i processi 

di lavorazione che li rendono così diversi 

tra loro. Impareranno così le caratteristi-

che di un’alimentazione corretta, sana ed 

equilibrata. 

Attività / Laboratorio

L’itinerario consente ai ragazzi di 

conoscere la filiera di produzione e il 

processo di lavorazione di un formaggio 

tipico piemontese.

Prezzo a persona
e 25,50 bassa stagione fino all’11 
marzo 2011. € 28,00 alta stagione dal 
14 marzo 2011.  
Le quote indicate sono valide per una 
fascia da 40 a 47 studenti paganti. È 
prevista la gratuità per i professori. 
La quota comprende
Trasporto in autobus, esperto per l’in-
tera giornata, visita con degustazione 
presso il Consorzio Produttori della 
Robiola di Roccaverano, visita della 
fattoria, trekking someggiato,  assi-
curazione.
La quota non comprende
Gli extra, il pranzo e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Giachino Linea Verde
Via Natta, 6 - 10148 Torino
Tel. 011.22.61.941 - Fax 011.22.63.114  
viaggi@buscompany.it  
www.buscompany.it

Programma della gita
Il viaggio conduce a Roccaverano, il 
paese più rappresentativo della Lan-
ga Astigiana: il più alto, il più esteso, 
ma anche il più conosciuto in quanto 
zona di produzione della Robiola di 
Roccaverano, unico formaggio ca-
prino DOP italiano ad aver ottenuto 
questa certificazione. In mattinata gli 
studenti, in compagnia di un esperto, 
assisteranno alla dimostrazione di co-
me viene prodotto presso la sede del 
Consorzio dei Produttori della Robiola 
di Roccaverano. Nel pomeriggio i ra-

gazzi, a ‘bordo’ di asinelli, potranno 
raggiungere l’azienda agricola Coo-
perativa La Masca, dove sarà possibi-
le visitare un allevamento delle capre. 
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Prezzo a persona
e  26,00 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, guida 
ogni 25 partecipanti, ingresso al 
museo, laboratorio di paleontologia, 
assicurazione RC, organizzazione tec-
nica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria
Tour Operator
V.I.C. - Very Important Customers Tour 
Operator
Via Rio Misureto, 8 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 - Fax 0173 442638
info@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Un viaggio a ritroso nel tempo alla 
scoperta dei fossili come eccezionali 
testimoni della storia della Terra prima 
ancora della comparsa dell’uomo.
Partenza dalla scuola e incontro con la 
guida presso il Museo Paleontologico 
di Ovada (AL) ospitato nei suggestivi lo-
cali un tempo appartenenti alla chiesa 
trecentesca di S. Antonio.
Visita guidata alle collezioni museali, 
costituite da fossili e minerali. Verran-
no illustrate le principali tematiche 
connesse allo studio dei fossili, per poi 
scendere nel dettaglio delle diverse ere 
geologiche, di cui vengono sintetizzati i 
caratteri generali in rapporto alla storia 
evolutiva dei diversi organismi viventi e 
del loro paleoambiente naturale.
Laboratorio – gioco per acquisire le co-
noscenze di base per lo studio dei fossi-
li, le ere geologiche e la storia evolutiva 

degli organismi viventi. I ragazzi potran-
no simulare la ricerca di fossili e rocce, 
analizzarli e commentarli insieme.
Pausa pranzo.
Visita al Parco Naturale di Capanne di 
Marcarolo di Bosio (AL) con attività di-
dattica dedicata ai temi dell’ambiente 
e della natura.
Partenza per il rientro. 

Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 40 partecipanti.
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti 
La quota comprende
Guida accompagnatore sul percor-
so, incontro con un Guardia Parco, 
incontro con storico della Benedicta, 
organizzazione tecnica del program-
ma, materiale informativo del Parco 
Naturale Capanne di Marcarolo. 
La quota non comprende
Trasferimenti in bus, pranzo al sacco, 
tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I e II grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI) 

Tel. 348 8568589 / 015 93090
Fax 015 33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata nel parco Natu-
rale di Capanne di Marcarolo a Bosio 
(AL), dal guado sul torrente Nespolo 
al passo della Tagliola, la cascina Ca-
rossina, la cascina Preaduga , visita al 
Sacrario e al luogo dell’eccidio della 
Benedicta.
Pranzo al sacco durante l’escursione.
Difficoltà: poco impegnativo.
Periodo: da fine marzo alla fine 
dell’anno scolastico.
Equipaggiamento: pedule da trek-
king, ombrello, zainetto, giacca vento, 
bottiglia acqua.

  

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO

Paleontologi per un giorno

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO

L’anello della Carossina

Attività / Laboratorio

Laboratorio - gioco per acquisire le 

conoscenze di base per lo studio dei 

fossili, le ere geologiche e la storia evo-

lutiva degli organismi viventi. I ragazzi 

potranno simulare la ricerca di fossili e 

rocce, analizzarli e commentarli insieme.

  

L’anello della Carossina
Attività / Laboratorio

Utilizzo dei “Sentieri della Memoria”.

Conoscenza del territorio in senso lato: 

naturalistico, geologico, storico con 

informazioni fornite e verificate diretta-

mente sul posto.
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Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 45 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti. 
La quota comprende
Guida escursionistica, incontro con 
Guardia Parco, incontro con stori-
co della Benedicta, l’organizzazione 
tecnica del programma, materiale 
informativo del Parco di Capanne di 
Marcarolo.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus, il pranzo al sac-
co, tutto quanto non indicato ne “La 
quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado e II grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589 / 015 93090

Fax 015 33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata dalla Lavagnina al 
luogo dell’eccidio della Benedicta a Bo-
sio (AL), interessando la centrale elettri-
ca, la diga e il lago, le cascine Ferriere, 
la cascina Lombardo, la cascina Corna-
getta, l’ecomuseo e il Sacrario nel Parco
Naturale di Capanne di Marcarolo. Il 
pranzo al sacco è previsto a circa metà
percorso. Periodo: da fine marzo a fine 
anno scolastico. 
Difficoltà: facile per tutti.
Equipaggiamento: pedule da trekking, 
ombrello, zainetto, giacca vento, botti-
glia acqua.

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO

Sentiero del ritorno

Prezzo a persona
e 18,00 sulla base di 50 partecipanti. 
La quota comprende
Visita alla Azienda produttrice di Sa-
lumi, Visita guidata all Osservatorio, 
assicurazione RC, organizzazione 
tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Orava Travel
Via Torino 30
15076 – Ovada (AL)
Tel 0143 81014 – fax 0143 823107
www.oravatravel.com
kenneth@oravatravel.com

 
Programma della gita
mattinata incontro con la guida e 
visita al Museo di Arte Sacra. L’espo-
sizione di Rocchetta ligure, ricca di 
rimandi al territorio, è stata voluta 
e attuata con una Convenzione tra 
Diocesi di Totona, Comune di Roc-
chetta Ligure  e Comunità Montana 
Terre del Giarolo per tutelare e ren-
dere pubbliche opere d’arte a rischio 
di dispersione. Laboratorio del Pae-
saggio Della Val Borbera.
Trasferimento al Parco Avventura. 
Pausa per il pranzo al Sacco. Nel Pri-
mo pomeriggio Laboratorio Giocare 
all’avventura.
Il Parco propone ai bambini un mo-
do diverso di divertirsi imparando. Il 
parco si sviluppa in percorsi di corde 

e cavi sugli alberi da percorrere in 
completa sicurezza seguiti da perso-
nale qualificato. Grazie al recupero 
di una conoscenza e di un rapporto 
affettivo con i luoghi ed i tempi della 
natura, lo sviluppo di una conoscen-
za più vicina all’ambiente ed al pro-
prio territorio, agevolando il percorso 
“scopro, conosco, amo, proteggo… 
mi responsabilizzo.  Partenza per il 
Rientro. 

COMUNITÀ MONTANA TERRE DEL GIAROLO

Tra arte sacra e avventura

Rientro. 

Attività / Laboratorio

 Laboratorio dedicato alla conoscenza 

del paesaggio dei Luoghi sacri della Dio-

cesi di Tortona.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio in senso la-

to: naturalistico, geologico, storico con 

informazioni verificate ed approfondite 

direttamente sul posto. Utilizzo dei 

“Sentieri della Memoria delle Alpi”.
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Prezzo a persona
e  20,00 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Visita e laboratorio presso la coope-
rativa Valle Nostra con laboratorio 
del Formaggio Montébore di Capra, 
attività ludico-ricreativa presso l’Ad-
venture Park, assicurazione RC, orga-
nizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Orava Travel
Via Torino 30
15076 – Ovada (AL)
Tel 0143 81014 – fax 0143 823107

www.oravatravel.com
kenneth@oravatravel.com

Programma della gita
Giornata fra Sapori e Natura. In mat-
tinata incontro con la guida e visita al 
caseificio Valle Nostra nel Comune di 
Mongiardino Ligure dove i bambini 
verranno accompagnati alla scoperta 
del Formaggio Montebore.
Laboratorio di preparazione del For-
maggio dove ogni bimbo potrà cimen-
tarsi nella preparazione del formag-
gio…. Mettendo letteralmente… le 
mani nel Latte !!!
Trasferimento al Parco Avventura. 
Pausa per il pranzo al Sacco. Nel Pri-
mo pomeriggio Laboratorio Giocare 
all’avventura.
Il Parco propone ai bambini un mo-
do diverso di divertirsi imparando. Il 

parco si sviluppa in percorsi di corde 
e cavi sugli alberi ( ponte tibetano, 
passerella, teleferica, tirolese ecc.) da 
percorrersi dopo una presentazione 
sull’utilizzo dei caschi, imbraghi e mo-
schettoni.
Partenza per il rientro.

Prezzo a persona
e 22,00 sulla base di 50 partecipanti
La quota comprende
Ingresso al Bob & Downhill Park con 
1 ora di discese con il Bob estivo a di-
sposizione dei ragazzi ( ogni discesa 
dura circa 4 minuti), Visita guidata al 
museo contadino, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado
Tour Operator
Orava Travel
Via Torino 30
15076 – Ovada (AL)

Tel 0143 81014 – fax 0143 823107
www.oravatravel.com
kenneth@oravatravel.com

Programma della gita
Nella mattinata arrivo a Fabbrica Cu-
rone, mattinata dedicata allo svago 
con il Bob Estivo. La nuova attrazione 
è costituita da una slittinovia lunga cir-
ca  950 metri  per la pratica di questa 
divertente attività.  Il percorso si snoda 
nel bosco e nei prati con numerose 
curve, dossi e varianti che rendono la 
discesa molto piacevole ed emozio-
nante per adulti e bambini. Pranzo al 
Sacco Nel pomeriggio trasferimento 
a Morigliassi, incontro con la guida e 
visita al Museo della civiltà contadina, 
dove sono raccolti attrezzi e cimeli 
interessantissimi che ci riporteranno 
indietro nel tempo e ci faranno rivive-

re esperienze quasi completamente 
dimenticate. Il museo dispone di oltre 
2.000 pezzi originali tra cui diverse, 
autentiche e uniche rarità come la 
macchina per la pelatura delle casta-
gne. In due distinti locali sono stati ri-
costruiti, con mobili e oggetti d’epoca, 
la cucina e la camera da letto, le stan-
ze che per secoli hanno costituito gli 
unici locali dell’abitazione contadina. 
Laboratorio sull’arte contadina. Par-
tenza per il rientro.

  

COMUNITÀ MONTANA TERRE DEL GIAROLO

Montébore: il formaggio più raro del mondo

COMUNITÀ MONTANA TERRE DEL GIAROLO

Fra bob estivo e le nostre tradizioni

Attività / Laboratorio

Laboratorio del Formaggio.

  Attività / Laboratorio

Laboratorio dei Mestieri Contadini
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Prezzo a persona
e 15,00 sulla base di 50 partecipanti. 
La quota comprende
Guida escursionistica, incontro con 
Guardia Parco, incontro con stori-
co della Benedicta, l’organizzazione 
tecnica del programma, materiale 
informativo del Parco di Capanne di 
Marcarolo.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado 
e II grado
Tour Operator
Orava Travel
Via Torino 30
15076 – Ovada (AL)
Tel 0143 81014 – fax 0143 823107

www.oravatravel.com
kenneth@oravatravel.com

Programma della gita
Nella mattinata arrivo a Montegioco 
e visita alla Fattoria Cascina Capanna. 
Illustrazione della storia dell’azienda. 
L’ospitalità è l’essenza della cultura con-
tadina  presso questa azienda è un rito 
a cui tengono moltissimo. Un percorso 
di educazione ambientale ed alimenta-
re nel territorio come importante occa-
sione di crescita culturale. L’obiettivo di 
questo percorso è l’educazione ad un 
consumo intelligente per una migliore 
qualità della vita. Il percorso prevede 
la visita agli animali della fattoria, ai la-
boratori e la raccolta di erbe spontanee 
per imparare a riconoscere le piante più 
diffuse.
Pranzo al sacco. Nel Pomeriggio trasfe-

rimento all’Osservatorio Astronomico 
Naturalistico di Casasco. Spiegazione 
della funzione, delle attività e della stru-
mentazione usata nell’Osservatorio. 
Presentazione introduttiva con proiezio-
ni delle tematiche base dell’Astronomia. 
Osservazione del Sole al telescopio. La-
boratorio di Osservazione Diretto.
Partenza per il rientro.

COMUNITÀ MONTANA TERRE DEL GIAROLO

Natura e cielo

Attività / Laboratorio

Laboratorio dei prodotti Alimentari  e 

Laboratorio Astronomico.
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Prezzo a persona
e 280 a studente
La quota comprende
Pensione completa negli alberghi, ski 
pass per tutti gli impianti di risalita per 
tre giorni, Scuola di sci con i maestri 
(3 ore per 3 giorni), corso di Inglese, 
assicurazione.
La quota non comprende
Il trasferimento in bus e tutto quanto 
non indicato ne “La quota compren-
de”. Noleggio materiale sci-casco.
Durata
4 giorni / 3 notti
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
TSA - Travel Studies Association
Via dei Seminari, 9 - 13900 Biella
Tel. 015-20307
acucco@tsassociation.com

info@tsassociation.com
www.tsassociation.com

Programma della gita
1° Giorno: arrivo in serata o nel pome-
riggio. Cena e sistemazione in Hotel ( 
3 stelle)
2° 3° 4° Giorno: al mattino sci con i 
Maestri (Sci alpino, sci di fondo, giochi 
sulla neve), al pomeriggio del secondo 
e terzo giorno due ore pomeridiane di 
inglese, al quarto giorno partenza do-
po aver sciato e pranzato.
TSA si avvale della collaborazione di-
dattica di British Institutes ed assieme 
propongono percorsi di apprendi-
mento.

Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 40 partecipanti.
1 gratuità ogni 20 partecipanti.
La quota comprende
L’accompagnamento di una Guida.
Materiale informativo, attività didatti-
ca, la direzione tecnica di Sentieri di 
Anthora. 
La quota non comprende
Il trasporto in pulmann; il pranzo; tutto 
quanto non descritto ne “la quota com-
prende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora 
Via Fra Dolcino, 11 – 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589

Fax 015 33349 
info@anthora.it – www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata su un facile percor-
so adatto a chi calza per la prima volta 
le “Ciaspole”.
Arrivo in bus a Oropa, incontro con la 
guida, si calzano le ciaspole e si parte 
sulla mulattiera che conduce al Pian 
di Ge, pranzo al sacco e rientro per lo 
stesso itinerario a Oropa. Gita consi-
gliata nel periodo che va da Febbraio 
a Marzo, difficoltà facile.
Equipaggiamento: pedule da trekking, 
organizzazione tecnica, materiale in-
formativo, attività didattica. Pranzo al 
sacco (portato da casa) oppure facol-
tativo a fine escursione  a Piedicavallo, 
un piatto caldo – (pasta) – un dolce – 
acqua prezzi da 6 a 8 euro.

  

COMUNITÀ MONTANA VAL SESSErA, VALLE DI MOSSO E PrEALPI BIELLESI

Sciare e imparare l’inglese a Bielmonte

COMUNITÀ MONTANA VAL SESSErA, VALLE DI MOSSO E PrEALPI BIELLESI

Ciaspole che passione!

Sciare e imparare l’inglese a Bielmonte
Attività / Laboratorio

I bambini ed i ragazzi potranno prati-

care sport e approfondire la lingua 

inglese.

Al mattino sci accompagnati da maestri 

ed il pomeriggio laboratori interdisci-

plinari di inglese per vivere i luoghi con 

coinvolgimento ed al contempo imparare 

la cultura, la storia e la geografia in lin-

gua inglese.

  

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profi-

lo naturalistico e geologico.

Osservazione delle tracce degli anima-

li. Conoscenza dell’uso delle ciaspole, 

antico strumento dell’uomo per spo-

starsi durante il periodo invernale sul 

terreno innevato.



Provincia di Biella
47

Provincia di Biella

Prezzo a persona
e  10 con un minimo di 40 partecipanti, 
1 gratuità ogni 25 paganti.   
La quota comprende
L’accompagnamento di una guida 
escursionistica, la direzione tecnica 
dell’organizzazione del programma, 
materiale informativo della Valle Ses-
sera.
La quota non comprende
Il pranzo (e 6/8), i trasferimenti in 
bus, tutto quanto non descritto nella 
“quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it - www.anthora.it

Programma della gita
«Svizzera del Biellese» è una delle 
definizioni che ritroviamo sulle carto-
line d’epoca che raffigurano le Alpi 
di Noveis. Un secolo fa, l’aspetto di 
questo piccolo e movimentato alto-
piano addossato alle balze del Monte 
Barone era ben diverso dall’attuale. 
La maggior parte del terreno, oggi 
ricoperto dalle felci e dalla vege-
tazione spontanea, era tenuto con 
cura a pascolo e prato. Le costruzioni 
erano le tipiche «tegge» valsesserine, 
di modeste dimensioni, con i muri 
costruiti in pietra e i tetti di legno dalla 
forte pendenza ricoperti di paglia: 
gli alpigiani offrivano, oltre ai loro 
prodotti, la possibilità di ristoro e an-
che di alloggio. Oggi, dopo decenni di 
degrado e di abbandono, gli alpeggi 
tornano ad animarsi, e l’intento è 

quello di recuperare gli aspetti am-
bientali che ancora il luogo possiede. 
La nostra escursione porta a conos-
cere durante il periodo della fioritura 
primaverile questo bellissimo angolo 
del Biellese. 

COMUNITÀ MONTANA VAL SESSErA, VALLE DI MOSSO E PrEALPI BIELLESI

La Svizzera biellese

Prezzo a persona
e 10 sulla base di un minimo di 40 
partecipanti, 1 gratuità ogni 25 pa-
ganti. 
La quota comprende
L’affitto delle racchette da neve, Guida 
accompagnatore storico-naturalisti-
co, organizzazione tecnica del pro-
gramma, materiale informativo della 
Alta Valle Sessera.
La quota non comprende
Trasferimenti in bus, il piatto caldo al 
rifugio (e 6/8), tutto quanto non de-
scritto nella “quota comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)

Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it - www.anthora.it
 
Programma della gita
Escursione invernale con le racchette 
da neve fino alla Piana del Ponte dove 
si trova il Campeggio Verde, un rifugio 
fiabesco, ricco di energia, che gode di 
unaposizione incantevolee consente il 
rispetto dei ritmi della flora e della fau-
na, l’avvicinamento alla natura e alla 
montagna, fuori dal resto del mondo, 
con la possibilità di immergersi dentro 
unanatura incontaminata.
L’itinerario si svolge nei famosi luoghi 
dove avvennero le vicende di Fra Dol-
cino e dei suoi “Gazzari” che con lo 
scorrere dei secoli sono diventati una 
parte importante della storia Biellese. 

COMUNITÀ MONTANA VAL SESSErA, VALLE DI MOSSO E PrEALPI BIELLESI

L’inverno di Fra’ DolcinoL’inverno di Fra’ Dolcino
Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio Biellese sotto 

il profilo storico e naturalistico.

Osservazione delle tracce degli animali.

Attività / Laboratorio

Laboratorio di conoscenza del territo-

rio della Valle Sessera sotto il profilo 

naturalistico con l’accompagnamento 

di una Guida escursionistica ed esperto 

botanico.
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Prezzo a persona
e  90 a persona (gruppo 25 persone)
e 70 a persona (gruppo 50 persone)
1 gratuità ogni 15 persone
La quota comprende
Trattamento mezza pensione in rifu-
gio e pranzo secondo giorno, bigliet-
to entrata Giardino Botanico Oropa, 
biglietto a/r funivia Oropa, accom-
pagnamento e  assistenza 2 guide 
alpine, servizi didattici geologo, astro-
nomo e attività con l’acqua, materiale 
tecnico per ferrata.
La quota non comprende
Pranzo primo giorno, trasferimenti in 
bus, tutto quanto non compreso nella 
voce” la quota comprende”.
Durata
2 giorni
Destinatari
Scuola  secondaria di I e II grado

Tour Operator
BUGELLA WELCOME by Scaramuzzi 
Viaggi  
Via Italia 11b - 13900 - Biella
Tel. 015 2522994 Mobile 335 5744184  
Fax  015 0991921
info@bugellawelcome.com
www.bugellawelcome.com

Programma della gita
Arrivo con il pullman ad Oropa e 
visita al Giardino Botanico del WWF 
alla scoperta della flora alpina. Pausa 
pranzo e salita al lago del Mucrone 
con la funivia per la passeggiata geo-
logica. 
Cena e pernottamento in rifugio. 
Grazie alla posizione panoramica 
del rifugio, la serata sarà dedicata 
all’osservazione del cielo stellato in 
compagnia dell’astronomo. 

Il secondo giorno i ragazzi potranno 
sperimentare insieme alle guide al-
pine le tecniche alpinistiche lungo 
il percorso scuola della via ferrata a 
pochi passi dal rifugio; per concludere 
magie d’acqua al lago del Mucrone, 
esperimenti e giochi alla scoperta 
delle proprietà dell’acqua. 
Nel primo pomeriggio discesa a piedi 
ad Oropa e rientro. 

Prezzo a persona
e 187,00  a studente.
La quota comprende
Pranzi, cene, colazioni e merende 
presso ristoranti e strutture conven-
zionate, pernottamento per la solu-
zione di 3 giorni e 2 pernottamenti, 
entrate nei parchi e musei, laboratori 
interdisciplinari in lingua inglese con 
insegnanti British Institutes Pensione 
completa negli alberghi. 
La quota non comprende
Autobus o treni dalla città di parten-
za fino alla destinazione. Autobus in 
loco. Su richiesta, possono essere or-
ganizzati e preventivati da TSA. Tutto 
ciò non espressamente indicato nel 
programma. 
Durata 
3 giorni 2 notti

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
TSA - Travel Studies Association
Via dei Seminari, 9 - 13900 Biella
Tel. 015.20307
acucco@tsassociation.com
info@tsassociation.com
www.tsassociation.com

Programma della gita
1° GIOrNO: Arrivo ad Oropa e visita del 
Santuario; in alternativa a seconda della 
stagione: Museo dei Tesori, Apparta-
menti dei Savoia, Il Sacro Monte e visita 
del Giardino Botanico. Pranzo e cena 
presso il ristorante “Croce Bianca”, per-
nottamento ad Oropa. 2° GIOrNO: Co-
lazione ad Oropa, e partenza in autobus 
per la Visita del Parco della Burcina; at-

tività didattiche e cul-
turali. Pranzo presso il 
ristorante Il Parco del-
la Burcina. Nel pome-
riggio visita del Borgo 
Storico il Piazzo: salita 
al Borgo Storico con 
la funicolare. rientro 
in autobus ad Oropa, 
cena presso il risto-
rante “Croce Bianca”.
3° GIOrNO: Colazione 
ad Oropa e partenza 
in autobus per il ricet-
to di Candelo. Visita guidata del ricetto. 
Pranzo presso il ristorante La corte Aper-
ta. Laboratorio “Giocare nel Medioevo” 
oppure “Antichi Mestieri”, o “Vivere il ri-
cetto di Candello”,  oppure “Il Medioevo 
in una Scatola”. rientro a casa.

COMUNITÀ MONTANA VAL SESSErA, VALLE DI MOSSO E PrEALPI BIELLESI

Alla scoperta della Riserva Naturale di Oropa

COMUNITÀ MONTANA VAL SESSErA, VALLE DI MOSSO E PrEALPI BIELLESI

Scoprire la storia immersi nella natura

ad Oropa e rientro. 

Attività / Laboratorio

Il soggiorno offre attività interdiscipli-

nari per conoscere e viver l’ambiente di 

montagna: flora e geologia, acqua, as-

tronomia e alpinismo. Tutte le giornate 

sono condotte da professionisti rego-

larmente abilitati secondo le normative 

vigenti. 

in autobus ad Oropa, 

Scoprire la storia immersi nella natura
Attività / Laboratorio

TSA si avvale della collaborazione di-

dattica di British Institutes ed assieme 

propongono percorsi di apprendimento 

interdisciplinari ed interculturali.

In loco docenti madrelingua di British In-

stitutes proporranno dei laboratori in lingua 

inglese per vivere i luoghi con coinvolgi-

mento ed  l contempo imparare la cultura, 

storia e la geografia in lingua inglese.
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Prezzo a persona
e 58 sulla base di 30 partecipanti – 
gratuità 1 adulto ogni 25 paganti. 
La quota comprende
Alloggiamento in mezza pensione 
presso Ostello San Giovanni, Guida Al-
pina durante l’arrampicata, Accompa-
gnatore naturalistico, Organizzazione 
tecnica.
La quota non comprende
Il trasferimento in bus per i due giorni 
– le bevande extra la mezza pensio-
ne – il pranzo al sacco del secondo 
giorno – tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”. 
Durata 
2 giorni
Destinatari
Scuola secondaria di I grado e II grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora

Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589 / 015 93090
Fax 015 33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Arrivo e sistemazione del gruppo 
all’ostello presso il santuario di San 
Giovanni.
Si parte per un emozionante espe-
rienza di arrampicata su roccia pres-
so la palestra delle Cave della Balma 
– rientro in ostello – cena e pernotta-
mento.
Dopo colazione inizio di una breve 
escursione in una delle bellissime valli 
nei dintorni di Piedicavallo – pranzo al 
sacco – rientro e visita ad un ecomu-
seo della Valle Cervo.

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CErVO - LA BUrSCH

La pietra e l’acqua

Prezzo a persona
e 10 per un minimo di 30 paganti,
1 gratuità ogni 20 partecipanti. 
La quota comprende
L’accompagnamento di una Guida, la 
presenza lungo il percorso degli asi-
nelli, Il conducente degli asinelli, la di-
rezione tecnica di Sentieri di Anthora.
La quota non comprende
Il trasporto in pulmann - Il pranzo - 
tutto quanto non descritto nella quota 
comprende. 
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora 
Via Fra Dolcino, 11 – 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589

Fax 015 33349 
info@anthora.it – www.anthora.it

Programma della gita
Stupenda escursione guidata nella 
valle Cervo, in provincia di Biella.
All’arrivo del bus i ragazzi e gli inse-
gnanti incontrano lo staff di Anthora,
dopo un primo momento di “cono-
scenza” con gli asinelli, si parte lungo 
un facile percorso ad anello, che por-
ta  a contatto diretto con un territorio 
molto interessante per la sua storia 
legata alla montagna.
Piedicavallo è un tipico villaggio del-
le Alpi Biellesi, costruito con la pietra 
della valle.
Durante l’escursione verranno rac-
contate varie storie e leggende  che 
testimoniano la dura vita del mon-

tanaro. Pranzo al sacco (portato da 
casa) oppure facoltativo a fine escur-
sione a Piedicavallo, un piatto caldo  
(pasta) - un dolce - acqua - prezzi da 
6 a 8 euro. 

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CErVO - LA BUrSCH

In cammino tra i monti con gli asinelli

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profilo 

naturalistico e storico della valle Cervo.

Osservazione del “paziente” comporta-

mento degli asinelli che da secoli aiutano 

il lavoro di chi vive in montagna.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il pro-

filo naturalistico e geologico.

Attività di arrampicata.

Il ciclo dell’acqua. 

La storia della pietra della valle Cervo.
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Prezzo a persona
e 50 sulla base di un minimo di 30 
partecipanti; gratuità: 1 adulto ogni 25 
paganti.
La quota comprende
1 pernottamento in ostello, 1 cena, 1 
colazione, acqua in ostello, la guida 
durante le escursioni, la direzione 
tecnica dell’organizzazione del pro-
gramma, materiale informativo della 
valle del Cervo.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus, il pasto in rifu-
gio durante l’escursione del secondo 
giorno, le bevande extra acqua, tut-
to quanto non indicato nella quota 
“comprende”.
Durata
2 giorni
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Programma di due giorni tra le valli 
che furono territorio incontrastato del 
bandito Bangher, che scorazzava tra 
Biellese e Valsesia a cavallo tra l’800 
e il ’900, di origini trentine, conosceva 
bene il territorio al punto che per anni 
riuscì a sfuggire ai continui tentativi di 
cattura. In questo lo aiutarono l’omertà 
dei contadini del posto, agli occhi dei 
quali appariva come un robin Hood lo-
cale. Temuto e rispettato, potè circolare 
impunemente per oltre trent’anni.
1 giorno: arrivo all’ostello del Santuario 

di San Giovanni, facile escursione in 
compagnia di una Guida esperta, rien-
tro in ostello, cena, racconti della storia 
del Brigante Bangher, pernottamento 
in ostello. 
2 giorno: dopo colazione, partenza per 
una bellissima escursione a piedi alle 
Selle di rosazza vero balcone sulla val-
le Cervo, arrivo al rifugio Madonna della 
Neve 1480m, pranzo, relax, e rientro a 
Piedicavallo, partenza per il rientro.
Partenza per il rientro.

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CErVO - LA BUrSCH

Sulle orme del Brigante Bangher

Partenza per il rientro.

Attività / Laboratorio

Studio dei fiori e delle piante del bosco 

occupato prevalentemente dalla fagge-

ta tipica di questa valle biellese, cono-

scenza della vita dell’alpeggio.

Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 40 partecipanti; 
una gratuità ogni 20 paganti.
La quota comprende
Guida, organizzazione tecnica, mate-
riale informativo, attività didattica. 
La quota non comprende
Il trasporto in pulmann; il pranzo; tutto 
quanto non descritto nella “quota com-
prende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I e II 
grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI) 
Tel. 348 8568589 / 015 93090
Fax 015 33349

info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Escursione guidata su un facile per-
corso escursionistico.
Arrivo in bus a Piedicavallo, incontro 
con la Guida, si parte sulla mulattiera 
che conduce al rifugio della Madonna 
della Neve, pranzo al sacco e rientro 
a rosazza.
Periodo consigliato: maggio 
Difficoltà: facile
Equipaggiamento: pedule da trek-
king-zainetto, giacca vento, berretta, 
guanti, occhiali da sole, crema solare, 
bottiglia acqua.

  

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CErVO - LA BUrSCH

Il rifugio alpino
Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il profi-

lo naturalistico e geologico.

Osservazione delle tracce degli animali.

L’attività di alpeggio. 

La storia della pietra della valle Cervo.
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COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL CErVO - LA BUrSCH

Sulle orme del Brigante Bangher
Prezzo a persona
e 20,00 a persona con un numero 
massimo di 30 partecipanti. 
La quota comprende
Visita guidata all’interno della riserva 
Speciale Naturale della Bessa, attività 
di ricerca dell’Oro, visita all’Ecomuseo 
dell’Oro, assicurazione.
La quota non comprende
Mezzo di trasporto, pranzo (al sacco). 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Sardinia Tourism Network Tour Ope-
rator
Via Palazzo di Giustizia 2 - 13900 Biella
Tel. 015 31287 - Fax  015 2141
info@sardiniatn.com
www.sardiniatn.com

Programma della gita
L’intera giornata è dedicata alla cono-
scenza della riserva Speciale Natura-
le della Bessa.
Dopo l’arrivo, previsto all’incirca per le 
ore 09.00, è prevista una passeggia-
ta all’interno del parco della durata di 
circa 2h30 durante la quale una gui-
da specializzata descriverà la  riserva.
Al termine della passeggiata verrà con-
sumato il pranzo al sacco in un’area at-
trezzata all’interno del parco.
Nel pomeriggio i bambini verranno 
coinvolti nell’attività di ricerca dell’oro 
e faranno visita all’Ecomuseo dell’Oro.
Successivamente si farà rientro a casa. 

COMUNITÀ MONTANA VALLE DELL’ELVO

Alla ricerca dell’oro nella Bessa
Attività / Laboratorio

Attività di Ricerca dell’Oro, visita 

all’Ecomuseo dell’Oro.

Visita della Riserva Speciale della Bessa.

Prezzo a persona
e 10 con un minimo di 40 partecipanti,1 
gratuità ogni 25 paganti.
La quota comprende
L’accompagnamento di una Guida 
escursionistica storico-naturalistica, la 
direzione tecnica dell’organizzazione 
del programma, materiale informati-
vo della valle Elvo. 
La quota non comprende
Trasferimento in bus, il pranzo (e 6/8),
tutto quanto non descritto ne “La quota 
comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I  grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)

Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it - www.anthora.it

Programma della gita
Aperta e soleggiata, la Valle Elvo è 
la più ampia delle vallate Biellesi ed 
occupa tutta l’area ad occidente di 
Biella. Solo sulla parte più alta pren-
de aspetti maggiormente alpestri, 
incuneandosi per breve tratto tra im-
ponenti montagne è qui che si svolge 
il nostro itinerario verso una meta 
affascinante e misteriosa: la Trappa, 
situata nel territorio di Sordevolo a 
circa 1000 metri di quota. Costruita 
nella metà del Settecento per volontà 
di Gregorio Ambrosetti, esponente di 
una famiglia di mercanti e imprendi-
tori lanieri di Sordevolo, la «Trappa» fu
così chiamata perché ospitò 20 frati 

trappisti tra il 1796 e il 1802 in fuga 
dalla Francia rivoluzionaria. Da Sor-
devolo in valle Elvo con facile cammi-
nata si raggiunge la Trappa in circa 
un ora e mezza per comodi sentieri 
nella tranquillità delle alpi biellesi.

  

COMUNITÀ MONTANA VALLE DELL’ELVO

La Trappa biellese

  

Attività / Laboratorio

Laboratorio di conoscenza del territo-

rio della Valle Elvo sotto il profilo sto-

rico e naturalistico, osservazione delle 

tracce degli animali.
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Prezzo a persona
e 13,00 gruppi di minimo 20 persone.
La quota comprende
Visite con accompagnatore, visita ed 
ingresso al Museo Casa Forte, pranzo 
presso i ristoranti convenzionati pre-
via prenotazione anticipata, copertu-
ra assicurativa.
La quota non comprende
Gli extra, e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”. 
Durata
2 giorni
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Ufficio Turistico Formazza
Frazione Ponte 28863 Formazza VB
Tel. 0324.63059 Fax 0324.63251
prolocoformazza@libero.it
www.valformazza.it

Programma della gita
Conoscere da vicino i due principali 
elementi che hanno caratterizzato la 
vita dei “Formazzini” degli anni venti 
del secolo scorso ad oggi. Le società 
idroelettriche con le imponenti infra-
strutture realizzate in valle, a garanzia 
di un lavoro sicuro, e l’attività agricolo-
pastorale sempre conservata e oggi 
ancor più valorizzata con prodotti di 
grande qualità, accanto allo svilup-
po di un terzo elemento sempre più 
fondamentale per la valle, un turismo 
di qualità rispettoso di un ambiente 
ancora in gran parte incontaminato.

Prezzo a persona
e 29,70 sulla base di 50 studenti
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, guide na-
turalistiche, ingresso in miniera, assi-
curazione RC, organizzazione tecnica 
del viaggio. 
La quota non comprende
Struttura al coperto per la pausa pranzo
(e 1,50) 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I  grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Passo a passo, come i cercatori d’oro, 
attraverso le gallerie ed i cunicoli, 
scopriremo una delle più belle ed im-
portanti miniere per lo sfruttamento 
dell’oro alluvionale. Partenza dalla 
scuola e incontro con la guida a Ma-
cugnaga.
Divisione della comitiva, il primo grup-
po visiterà l’antica Miniera lungo le 
grotte, i cunicoli, le gallerie scavate nel-
le più segnate vene della montagna, 
testimoni della storia dell’industriosa 
fatica dell’uomo. A metà percorso 
verrà proiettato un filmato riguardante 
l’estrazione e la lavorazione del mine-
rale con la visita di un piccolo museo di 
attrezzi, mappe e minerali.
Il secondo gruppo visiterà un originale 
borgo attraverso la bella architettura 

delle case con impronta tipica della 
cultura dei Walser.
Pausa pranzo. Pomeriggio: inversione 
delle attività. Possibilità di organizzare 
un pranzo presso un agriturismo. Par-
tenza per il rientro.
Estensione del programma: Labora-
torio alla ricerca dell’oro con setaccio 
in lago.

  

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA

Alla scoperta delle attività di una Valle Walser

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA

Alla ricerca dell’oro perduto

Attività / Laboratorio

Visita alla  centrale idroelettrica di 

Ponte di Formazza. Visita alla latteria 

per scoprire come nascono i prodotti 

caseari.

in lago.

  

Attività / Laboratorio

Visita alla miniera.

Attività di ricerca guidata dell’oro

in lago con setaccio.
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Prezzo a persona
e 32,00 su base 50 studenti.   
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, ingresso al 
Parco di educazione stradale, assicu-
razione RC, organizzazione tecnica del 
viaggio.
La quota non comprende
L’attività scelta per il pomeriggio, gli ex-
tra, e 1,50 per ogni km in più rispetto al 
percorso concordato e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Tutti in pista, ma in tranquillità e assoluta 
sicurezza. Un parco tematico dedicato 
alla strada, ai segnali, al corretto com-
portamento del conducente e del pedo-
ne. Una grande area ludico-educativa, 
per l’apprendimento frontale e l’abilità 
concreta, che permettono a ciascuno di 
entrare, passo dopo passo, in un mon-
do dove la conoscenza è alla base della 
prevenzione. Un percorso educativo at-
traverso tre fasi. FASE COGNITIVA: coin-
volgente multimediale educativo. FASE 
DI VERIFICA: simpatico quiz. PRATICA: 
i ragazzi si trasformano in tanti utenti 
della strada: chi pedone, chi ciclista, chi 
vigile urbano e persino automobilista. È 
il momento del divertimento...responsa-
bile però!
A seconda dell’età dei bambini verran-
no proposti due percorsi differenti, vivaci 
e dinamici: il primo dedicato ai ragazzi 

dai 6 ai 9 anni, caratterizzato da conte-
nuti più semplici e da un’animazione a 
cartone animato più classica; il secondo 
dedicato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, che 
propone gli stessi argomenti, ma attra-
verso una grafica più informale ed un 
linguaggio adolescenziale, in cui anima-
zione e fotografia diventano un tutt’uno. 
Pausa pranzo. Pomeriggio a scelta: 
Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini. 
Museo dello Spazzacamino. Museo di 
cultura materiale contadina. Passeg-
giate, trekking naturalistici. Museo della 
Cartolina d’epoca.
Partenza per il rientro. Possibilità di 
organizzare un pranzo presso un agri-
turismo.

Prezzo a persona
e 27,90 su base 50 studenti. 
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, visita e 
laboratorio presso il museo del latte, 
guida naturalistica, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra, e 1,50 per ogni km in più 
rispetto al percorso concordato e tut-
to quanto non indicato ne “La quota 
comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola dell’infanzia e  primaria 
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Un viaggio nella storia del latte, dalla 
vecchia latteria sociale in cui ha preso 
vita il museo del latte, dove sarà pos-
sibile vedere tutti gli strumenti con cui 
il latte veniva lavorato e come si otte-
neva il formaggio, ai verdi prati ideali 
pascoli per le mandrie.
Partenza dalla scuola per il museo del 
latte. Incontro con l’operatore presso la 
ex latteria sociale che raccoglie l’eredi-
tà delle piccole latterie turnarie di pae-
se che una volta lavoravano il latte nel 
fondovalle, quando, nei mesi invernali, 
non era possibile salire sui pascoli d’al-
ta montagna per produrre formaggi 
d’alpeggio. All’interno del nuovo Mu-
seo del Latte, sarà possibile assistere 
alle principali fasi della ceseificazione, 
per provarne l’emozione e compren-
derne i segreti.I bambini impareranno 

l’antica tradizione della trasformazione 
del latte in formaggio, provando l’emo-
zione di far nascere, con le proprie ma-
ni il prezioso alimento.
Pausa pranzo. Pomeriggio: prosegui-
mento della giornata con una breve 
escursione presso i boschi e i pascoli 
circostanti la struttura, per scoprire le 
ragioni dei differenti sapori del latte e la 
differenza con gli allevamenti in stalla.
Partenza per il rientro. Possibilità di 
organizzare un pranzo presso un 
agriturismo. 

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA

Il Museo del latte
Attività / Laboratorio

Sarà possibile assistere alle principali 

fasi della ceseificazione, per provarne 

l’emozione e comprenderne i segreti della 

lavorazione del latte.

Attività / Laboratorio

Laboratori di educazione stradale, per 

imparare divertendosi.

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA

Parco di educazione stradale
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Prezzo a persona
e 13,50 sulla base di 50 partecipanti
Gratuità: 1 adulto ogni 15 paganti
La quota comprende
Visite e ingressi
Servizio di guida
Attività didattica.
La quota non comprende
Il trasporto, i pasti e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola  primaria
Tour Operator
I Cannubi
Via Cavour, 16 - 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.220943 - Fax 0173.220727
incoming@turismoinlanga.it
www.turismoinlanga.it

Programma della gita
La mattinata vedrà i ragazzi impeg-
nati al Museo degli Alberghieri ad 
Armeno (NO) dove si cimenteranno 
in un fantasioso e creativo laboratorio 
di cucina che stuzzicherà loro il palato 
e non solo... anche l’occhio vuole la 
sua parte!
Scopriranno infatti i prodotti tipici del
territorio, i sapori e i profumi di un 
tempo ma anche le tecniche di pre-
sentazione dei cibi. Nel pomeriggio 
l’escursione prosegue con la visita al 
Forum di Omegna (VB) che ospita una 
ricca e curiosa collezione di casalinghi 
provenienti dalle storiche aziende del 
Cusius: Alessi, Girmi, Lagostina, ecc. 
Attraverso l’osservazione degli oggetti 
esposti i ragazzi verranno guidati in 
un itinerario che ripercorre le diverse 
fasi dell’innovazione tecnologica e 

scopriranno il valore del design. La 
giornata non può che concludersi con 
una passeggiata lungo il lago. 

Prezzo a persona
e 32,00 sulla base di 50 partecipanti.
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, anima-
tore, ingresso e laboratori al Parco, 
struttura al coperto per la pausa pran-
zo, assicurazione RC, organizzazione 
tecnica del viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato ne
“La quota comprende”
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto, 8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

Fantasia in cucina

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

Il Parco della fantasia

una passeggiata lungo il lago. 

Attività / Laboratorio

Laboratorio “Oggi cucino io”

Guidati dagli chef di Armeno, i ragazzi

potranno diventare cuochi per un gior-

no, preparando semplici stuzzichini da 

gustare prima con lo sguardo e poi con 

il palato. Scopriranno inoltre i prodotti 

tipici del territorio, i profumi e i piatti 

della tradizione.

Laboratorio “Scultura da tavola”

I ragazzi saranno guidati alla realiz-

zazione di piccole sculture di cibo con 

i prodotti del territorio, vere opere d’arte 

da mangiare con gli occhi!

Il Parco della fantasia
Attività / Laboratorio

Esperienza teatrale emotiva interattiva, 

ispirata alla produzione rodariana. I vi-

sitatori diventeranno attori con gli attori.

Applicazione delle tecniche rodariane

e munariane alla collezione del vicino 

museo del design del casalingo.

Programma della gita
Partenza dalla scuola e incontro con 
l’animatore davanti al Parco Rodari. 
Accettazione del gruppo e colazione. 
La nuova programmazione prevede: 
i laboratori della Grammatica della 
Fantasia, i laboratori sul territorio e i 
laboratori teatrali interattivi.
Programma Invernale: Parole in gio-
co... giochi di parole: verranno pro-
poste le tecniche della Grammatica 
della Fantasia che, messe assieme, 
andranno a creare il libro fantastico 
e personale delle parole in gioco. 
Pomeriggio: tutti nella ludoteca delle 
tante storie per giocare per sperimen-
tare la creatività della scrittura (giochi 
a isola).
Programma Primaverile: Parole in 
gioco... giochi di parole: verranno pro-
poste le tecniche della Grammatica 

della Fantasia che, messe assieme, 
andranno a creare il libro fantastico 
e personale delle parole in gioco. 
Pomeriggio: Sulle tracce del Barone 
Lamberto (percorso ludico/emotivo 
sulle acque del lago d’Orta).
Partenza per il rientro.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.
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Prezzo a persona
e 27,50 su base 50 studenti. 
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, ingresso 
e visita al museo, laboratori didattici, 
guida naturalistica, struttura al coperto 
in caso di pioggia, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio..
La quota non comprende
Gli extra, e 1,50 per ogni km in più 
rispetto al percorso concordato e tut-
to quanto non indicato ne “La quota 
comprende”. 
Durata 
2 giorni
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968

gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Tutti i segreti dell’H

2
O: dal ciclo dell’ac-

qua, alle caratteristiche fisiche, chi-
miche e come fonte di vita. Goccia a 
goccia, esperimento dopo esperi-
mento, gioco dopo gioco, scopriremo 
tutto quanto c’è da sapere su questo 
meraviglioso quanto vitale composto 
chimico.
Partenza dalla scuola per la Casa del 
Lago. Inizio delle attività di sperimen-
tazione, gioco e analisi, con una prima 
spiegazione del ciclo dell’acqua, e dei 
diversi ambienti (mare fiume, lago). 
Campionamento: dopo una lettura 
delle caratteristiche dell’ambiente tor-
rentizio i ragazzi effettueranno un pre-
lievo  di acqua e di macroinvertebrati. 

Pausa pranzo. Analisi in laboratorio: 
nel laboratorio di biologia i ragazzi im-
pareranno a conoscere e classificare i 
macroinvertebrati raccolti, mentre nel 
laboratorio di chimica dovranno mi-
surare alcuni parametri chimici come 
l’ossigeno disciolto, il tutto allo scopo di 
valutare la qualità delle acque. 
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

L’acqua

Prezzo a persona
e 98,00 (in pullman) sulla base di 50 
partecipanti. 
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, pedaggi 
autostradali, 1 notte in pensione com-
pleta in hotel 3*** in camere multiple,
doppie per insegnanti, pranzo del 1 
gg, animatore per il soggiorno con il 
treno, ingresso e laboratori al Parco 
della Fantasia, trasferimento in mo-
toscafo, guida per il Lago d’Orta e 
ingresso con visita guidata al museo 
del legno, assicurazione RC, organiz-
zazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra, le bevande, eventuali parcheg-
gi, chilometri extra e secondo autista, 
assicurazione SOS e tutto quanto non 
indicato ne “La quota comprende”. 
Durata 2 giorni

Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza dalla scuola. Arrivo presso il 
Parco della Fantasia.
1° GIORNO: Ritrovo al Parco e tempo 
per fare la colazione.
La programmazione prevede: i labora-
tori della Grammatica della Fantasia, i 
laboratori sul territorio, la simulazio-
ne della Trasmissione TV impostata 
su quiz e indizi alla scoperta ludica 
dell’Opera rodariana e i laboratori te-
atrali interattivi.

Programma Invernale: parole in gio-
co...giochi di parole: verranno pro-
poste le tecniche della Grammatica 
della Fantasia che, messe assieme, 
andranno a creare il libro fantastico e 
personale delle parole in gioco. Pome-
riggio: tutti nella ludoteca delle tante 
storie per giocare per sperimentare la 
creatività della scrittura.
Programma Primaverile: parole in 
gioco... giochi di parole (come pro-
gramma invernale). Pomeriggio: 
Simulazione ludica di un gioco televi-
sivo a quiz. In alternativa: Sulle tracce 
del Barone Lamberto (percorso ludi-
co/emotivo).Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.
Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Colazione. Partenza per 

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

Due giorni di fantasia

Attività / Laboratorio

Laboratori e attività interattive che per-

metteranno ai bambini di scoprire tutti i 

segreti del mondo dell’acqua.

Orta. Incontro con la guida e visita del 
centro storico, successivamente par-
tenza in motoscafo per una curiosa 
gita sul Lago verso la storica Isola di 
San Giulio ai piedi del Monte Cusio un 
tempo infestato da draghi! Rientro ad 
Orta Piazza. Pranzo al sacco fornito 
dall’hotel. Pomeriggio trasferimento 
in pullman a Pettenengo e visita al 
museo della tornitura del legno. Par-
tenza per il rientro.
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Prezzo a persona
e 35,00 sulla base di 50 partecipanti
Insegnanti ed operatori gratuito.
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, biglietto 
battello privato, biglietti ingresso, gui-
da per la visita all’Isola Madre e Bella, 
assicurazione RC, organizzazione tec-
nica del viaggio.
La quota non comprende
Gli extra e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende”.
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza dalla scuola per Stresa. 
Arrivo a Stresa presso il molo battelli 
privati e partenza per le splendide 
Isole Borromeo. Arrivo all’Isola Ma-
dre incontro con la guida e visita al 
Palazzo e ai giardini. Partenza per 
l’Isola Superiore meglio conosciu-
ta come Isola dei Pescatori. Pausa 
pranzo.
Pomeriggio: partenza per l’Isola Bel-
la; incontro con la guida e visita del 
Palazzo; proseguimento senza guida 
per la visita ai meravigliosi giardini. 
Partenza per Stresa. Partenza per il 
rientro.
In alternativa: possibilità di sostitu-
ire o integrare il programma con: 
Viaggio in funivia e visita al Giardino 
Botanico Alpinia, un luogo d’incanto 
in cui si trovano oltre 900 specie di 

piante, autoctone e flora alpina ed è 
un meraviglioso punto panoramico 
sul lago.
La visita alla Rocca Borro meo, raro 
esempio di edificio fortificato medio-
evale integralmente conservato.

Prezzo a persona
e 10 per un minimo di 50 partecipanti,
1 gratuità ogni 25 paganti.
La quota comprende
L’affitto delle racchette da neve, l’ac-
compagnamento di una Guida, dire-
zione tecnica dell’organizzazione del 
programma, affitto GPS. 
La quota non comprende
Il trasferimento in bus, il pranzo (e 6/8), 
tutto quanto non descritto ne “La quota 
comprende” 
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it - www.anthora.it

Programma della gita
Il Mottarone, cima facilmente rag-
giungibile in bus, offre pendii adatti a 
chi calza per la prima volte le ”ciaspo-
le” e un panorama stupendo su Alpi e 
sui laghi Maggiore e Orta.
L’itinerario più adatto verrà scelto dal-
la Guida che accompagnerà il grup-
po durante l’escursione, in base alle 
condizioni meteorologiche e all’età 
dei ragazzi. 
Durante il percorso verrà svolta at-
tività di esplorazione del territorio e 
conoscenza delle risorse naturali e 
attività di orientamento con l’uso del 
sistema GPS.

  

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

Lago Maggiore

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA

La neve del Mottarone

Attività / Laboratorio

Laboratorio manuale creativo.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio della zona 

del monte Mottarone, sotto il profilo 

naturalistico e geologico, nozioni di 

orientamento con il sistema GPS.
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Prezzo a persona
e 26,70 sulla base di 50 partecipanti. 
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, ingresso 
e visita al museo, guida naturalistica 
per l’intera giornata, attività con per-
corso tematico, struttura al coperto 
per pausa pranzo, assicurazione RC, 
organizzazione tecnica del viaggio.
La quota non comprende
Supplemento e 1,00 per il laboratorio 
Acqua e Arte, gli extra e 1,50 per ogni 
km in più rispetto al percorso concor-
dato e tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”.
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria
Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)

Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Partenza dalla scuola e incontro con 
la guida davanti al Museo dell’Acqua 
di Cossogno (VB).
Fase di introduzione alla realtà del 
Parco Nazionale Val Grande. Visita 
guidata nella sala degli acquari in 
cui vengono mostrate le specie e gli 
ambienti più caratteristici di un cor-
so d’acqua, dalla sorgente alla foce. 
Sperimentazione attiva, con attività 
diversificate in base al tema prescel-
to, in un aula-laboratorio attrezzata 
di acquari-test, modellini interattivi 
e microscopi. Giochi e animazioni 
ludico-didattico-sensoriali per il coin-
volgimento emozionale dei bambini 

più piccoli. Pausa pranzo. Pomerig-
gio: laboratori ed escursioni guidate 
per l’approfondimento della tematica 
scelta: le vie dell’acqua; acqua e vita; 
acqua e materia; acqua e uomo; ac-
qua e arte; acqua e gioco.
Partenza per il rientro.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

Attività / Laboratorio

Osservazione degli ambienti più carat-

teristici di un corso d’acqua, dalla sor-

gente alla foce. Approfondimento della 

tematica affrontata la mattina: acqua e 

vita; acqua e uomo; acqua e materia; 

acqua e arte; acqua e gioco.

COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO

Acquamondo... il museo dell’acqua
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Prezzo a persona
e 70,00 sulla base di 40 partecipanti.
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti.
La quota comprende
1 pernottamento in rifugio Pastore, 1 
cena in rifugio + acqua, 1 colazione, 
l’ingresso del museo Walser, la Guida 
durante l’escursione, l’organizzazione 
tecnica, materiale informativo del Par-
co Naturale Alta Valsesia.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus, le bevande extra 
acqua, tutto quanto non indicato ne 
“La quota comprende”. 
Durata
2 giorni
Destinatari
Scuola secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Fra Dolcino, 11 - Quaregna (BI)

Tel. 348 8568589/015 93090
Fax 015 33349 - info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Programma di due giorni nel parco 
naturale più alto d’Europa.
1 giorno: arrivo in bus ad Alagna Val-
sesia (VC), visita dell’antica segheria 
ristrutturata in frazione Resiga e del-
le antiche vie del centro del paese, 
pranzo al sacco, trasferimento e visita 
al Museo Walser. Inizio dell’escur-
sione che percorre il primo tratto del 
Sentiero Glaciologico, arrivo al rifugio 
Pastore - cena e pernottamento.
2 giorno: dopo colazione in rifugio, 
inizio dell’escursione guidata dell’in-
tero percorso del Sentiero Glaciolo-
gico, fino all’alpe Fodekko a 2070 m. 
Pranzo al sacco, rientro in rifugio e a 

seguire visita alla sede del Parco Alta 
Valsesia - ritorno al bus.
Difficoltà: facile per tutti.
Periodo: maggio - giugno - settembre.
Equipaggiamento: pedule da trekking 
- giacca vento - ombrello - abbiglia-
mento di ricambio - scarpe di ricam-
bio - lenzuola per il rifugio - cappello 
- guanti - occhiali da sole - crema so-
lare - bottiglia - acqua, zainetto.

Prezzo a persona
e 140,00 sulla base di 50 partecipanti.
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, pedag-
gi autostradali, parcheggi, 2 notti in 
pensione completa in hotel 3***, 1 
pranzo, guida turistica, sistemazione 
in camere multiple e doppie (per gli 
insegnanti), ingressi e visite, assicura-
zione RC, organizzazione tecnica del 
viaggio. 
La quota non comprende
Gli extra, le bevande, eventuali altri in-
gressi, chilometri extra e secondo au-
tista, assicurazione SOS e tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende”.
Durata 
3 giorni
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado

Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
Brevi trekking e passeggiate, attra-
verso percorsi storici in un ambiente 
naturale d’alta montagna.
1º giorno: Arrivo all’azienda agricola 
Mulini di Cavaglia a Breia (VC) e gior-
nata dedicata alle attività didattiche 
sul tema del bosco.
2º giorno: Visita ad Alagna Valsesia 
(VC), la roccaforte Walser, arroccata 
sotto la parete sud del Monte Rosa, 
borgo alpino fondato attorno al 1200 
dai coloni Walser, conserva anche 

oggi, il fascino della tradizione e della 
storia.
3º giorno: Escursione al Parco Natu-
rale Alta Valsesia, il parco alpino per 
eccellenza, l’area protetta più alta 
d’Europa, che in particolare nel territo-
rio di Alagna, forma uno straordinario 
e suggestivo fondale alle escursioni.

  

COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

Il sentiero glaciologico

COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

Il Monte Rosa: la montagna e il bosco

Attività / Laboratorio

Visita alla centrale idroelettrica di 

Ponte di Formazza. Visita alla latteria 

per scoprire come nascono i prodotti 

caseari.

  

Attività / Laboratorio

Escursioni ambientali dedicate al ciclo 

dell’acqua e dell’ecosistema bosco.
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COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

Il sentiero glaciologico
Prezzo a persona
e 10,00 sulla base di 40 partecipanti.
Gratuità: 1 adulto ogni 20 paganti.   
La quota comprende
Guida durante l’escursione, materiale
informativo del Parco Naturale Alta 
Valsesia, l’organizzazione tecnica del 
programma.
La quota non comprende
I trasferimenti in bus. Il pranzo al sacco
Tutto quanto non indicato ne “La quota
comprende”. 
Durata 
1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado
Tour Operator
Sentieri di Anthora - Via Fra Dolcino, 11
Quaregna (BI)
Tel. 348 8568589/015 93090
Fax 015 33349 - info@anthora.it
www.anthora.it

Programma della gita
Arrivo in bus ad Alagna Valsesia (VC), 
dove ha inizio l’escursione su un facile
percorso nel Parco Naturale Alta 
Valsesia in direzione della bellissima 
valle d’Otro; il sentiero sale con pen-
denza moderata ma costante fino 
allo sbocco della valle dove appare il 
villaggio Walser.
Pranzo al sacco, visita alle caratteristi-
che case Walser, osservazione e stu-
dio della ricca flora dei prati della val-
le, rientro ad Alagna per il percorso di
salita. 
Difficoltà: poco impegnativo.
Periodo: maggio - giugno - settembre.
Equipaggiamento: pedule da trek-
king, giacca vento, ombrello, bottiglia 
acqua, cappello, occhiali da sole, cre-
ma solare, zainetto.

Prezzo a persona
e 10 per un minimo di 40 partecipanti,
1 gratuità ogni 25 paganti. 
La quota comprende
L’accompagnamento di una Guida, la 
direzione tecnica dell’organizzazione 
del programma, materiale informati-
vo della Val Mastellone.
La quota non comprende
Il trasferimento in bus, il pranzo, tutto
quanto non descritto ne “La quota 
comprende”. 
Durata 1 giorno
Destinatari
Scuola primaria e secondaria di I grado 
Tour Operator
Sentieri di Anthora
Via Frà Dolcino 11 - 13854 Quaregna (BI)
Tel. 348.856.85.89 - Fax 015.33349
info@anthora.it - www.anthora.it
 

Programma della gita
La nostra proposta offre un escursio-
ne lungo un bellissimo sentiero, tra 
Cervatto e Fobello, privo di difficoltà. 
Una passeggiata ideale per ammira-
re le varietà di fiori e piante del bo-
sco e, con un po’ di fortuna, caprioli, 
scoiattoli, uccelli e insetti particolari. 
La primavera è il periodo ideale per 
avvicinarsi a questo paradiso!
Durante il percorso verrà svolta at-
tività di esplorazione del territorio e 
conoscenza delle risorse naturali e 
culturali e attività di conoscenza sugli 
animali. 

COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

Primavera in Val Mastallone
Attività / Laboratorio

Laboratorio di conoscenza del territo-

rio della Val Mastellone sotto il profilo 

naturalistico con l’accompagnamento 

di una Guida escursionistica ed esperto 

botanico.

Attività / Laboratorio

Conoscenza del territorio sotto il pro-

filo naturalistico-geologico e storico.

Il villaggio Walser.

Osservazione e studio della flora alpina.

COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

Il villaggio Walser
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Prezzo a persona
e 29,50 su base 50 studenti.
La quota comprende
Noleggio pullman 54 posti, ingresso, 
visita e laboratorio didattico presso il 
mulino-fucina di Mollia, attività nella 
fattoria Le Beline, merenda, assicura-
zione RC, organizzazione tecnica del 
viaggio.
La quota non comprende
Supplemento e 1,00 e 2,00 a bambi-
no per i laboratori “L’allevamento del-
la capra da cashmere“ e “Il forno del 
pane“, gli extra e 1,50 per ogni km in 
più rispetto al percorso concordato e 
tutto quanto non indicato ne “La quo-
ta comprende”. 
Durata
1 giorno
Destinatari
Scuola secondaria di I grado

Tour Operator
V.I.C. 
Via Rio Misureto,8 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173 442638 – Fax 0173 366968
gianni@piemontevic.com
www.viaggidiclasse.com

Programma della gita
All’interno dello splendido muli-
no – fucina di Mollia, una “fabbrica 
seicentesca” sapientemente recu-
perata, scopriremo il fascino degli 
antichi mestieri e i segreti dell’opificio 
azionato ad acqua che ospita al suo 
interno diversi ambienti ed attività 
produttive. Oltre alla visita guidata 
si realizzerà un laboratorio didattico 
a scelta fra : Nella fucina del fabbro. 
Nella casa del fabbro mugnaio si la-
vora la canapa. Il forno del pane. Le 
erbe facili. L’allevamento della capra 

da cashmere. Pausa pranzo. Nel po-
meriggio trasferimento alla fattoria 
didattica Le Beline  a due passi dal 
mulino per continuare a vivere in una 
splendida atmosfera a stretto contat-
to con la natura uno fra i più antichi 
mestieri praticati dall’uomo “l’alleva-
mento”. Un percorso completo dal 
pascolo attraverso la stalla per finire 
con una merenda genuina a base di 
latte, yogurt e formaggio. Partenza 
per il rientro.
Possibilità di organizzare un pranzo 
presso un agriturismo.

COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

La fucina degli antichi mestieri
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COMUNITÀ MONTANA VALSESIA

La fucina degli antichi mestieri
Cosa si può insegnare e cosa si può im-
parare attraverso il rapporto con il territo-
rio, la sua storia, le relazione tra esso e le 
persone che lo hanno abitato e lo abitano? 
Questa domanda è alla base delle propo-
ste didattiche che gli ecomusei mettono 
a disposizione per le scuole della nostra 
regione.
Gli insegnanti, gli alunni ma anche gli abi-
tanti e i visitatori, possono trovare, presso 
gli ecomusei del Sistema regionale pie-
montese (che annovera 25 realtà su tutto 
il territorio), un luogo di formazione perma-
nente con  proposte e attività di varia na-
tura e un unico comune denominatore: la 
conoscenza del territorio e delle sue pecu-
liarità attraverso un approccio sostenibile. 
Alla base delle offerte didattiche c’è 
l’obiettivo di stimolare negli insegnanti e 
nei ragazzi la voglia di partecipare da pro-
tagonisti alla vita del proprio territorio. 

Ogni ecomuseo, ciascuno secondo le pro-
prie caratteristiche e i propri temi, propo-
ne visite, lezioni e laboratori divisi in aree 
tematiche. Per ogni argomento proposto, 
la classe potrà scegliere la migliore combi-
nazione di attività a seconda degli obiettivi 
degli insegnanti e dell’età dei ragazzi. 
Molti ecomusei mirano a stimolare la risco-
perta del rapporto tra uomo e natura, pro-
ponendo azioni positive e responsabili per 
la tutela e la conservazione del territorio in 
cui ciascuno vive. Altre realtà puntano sul-
le storie, le tradizioni e le capacità locali, 
insegnando ai più giovani l’importanza di 
non perdere quella porzione di patrimonio 
che rende unico ciascun luogo. 

I metodi utilizzano l’osservazione, la ma-
nipolazione, la sperimentazione, il dubbio 
e il diritto all’errore, incoraggiando il senso 
critico e valorizzando l’esperienza svolta 
da ciascun partecipante.

La Regione Piemonte ha istituito fino a oggi 
25 Ecomusei, gran parte dei quali sui ter-
ritori delle Comunità montane piemontesi: 
Ecomuseo del Basso Monferrato Astigia-
no, Ecomuseo Colombano Romean, Eco-
museo di Cascina Maglioni, Ecomuseo 
della Segale, Ecomuseo del Lago d’Orta 
e Mottarone, Ecomuseo Alta Val Sango-
ne, Ecomuseo del Freidano, Ecomuseo 
della Pastorizia, Ecomuseo dei Terrazza-
menti e della Vite, Ecomuseo delle Terre 
d’Acqua, Ecomuseo della Valsesia, Eco-
museo dell’Alta Val Maira, Ecomuseo del 
Biellese, Ecomuseo delle Miniere e della 
Valle Germanasca, Ecomuseo della Pietra 
da Cantoni, Ecomuseo delle Rocche del 
Roero, Ecomuseo delle Terre al Confine, 
Ecomuseo dei Certosini nella Valle Pesio, 
Ecomuseo dei Feudi Imperiali, Ecomuseo 
dell’Argilla - Munlab, Ecomuseo del Grani-
to di Montorfano, Comune di Mergozzo, 
Ecomuseo del Marmo di Frabosa Sopra-
na, Ecomuseo della “Terra del Castelma-
gno”, Ecomuseo della Pietra e della Calce 
di Visone, Ecomuseo “Ed Leuzerie e di 
Scherpelit” (Ecomuseo della Pietra Ollare 
e degli Scalpellini).

Per saperne di più si ricorda che tutte le 
proposte didattiche degli ecomusei del 
Sistema Piemontese sono scaricabili dal 
portale www.ecomusei.net

Gli Ecomusei della Regione Piemonte

Ecomusei ed educazione



I boschi sono teatro di scoperte e avventure per Jacopo, un ragazzino di otto anni. Due inseparabili, 
divertenti amici e nonno Angelo, un nonno molto speciale, amante della natura che spiega sempre 
il perché di quello che si deve fare e soprattutto non fare sono la compagnia delle sue scorribande. 

Attraverso venti racconti scritti in modo accattivante e divertente, ma rigoroso dal punto di vista scien-
tifico, Jacopo scopre gli effetti devastanti prodotti da un fulmine su una Thuya gigantesca, l’ebbrezza 
di salire sugli alberi come un tree climber, i segreti e il fascino notturno di un bosco di betulle, i misteri 
delle gemme, l’utilità delle foglie. Impara a riconoscere gli abeti dai pini, a capire la funzione delle 
radici, i colori autunnali e il riposo invernale degli alberi. 
(Elena Accati, Anna Curti, “Avventure nel Bosco 20 storie con radici”, Lineadaria Editore, 2010 – 15,00 euro)

Fresco di stampa è il racconto delle avventure di Viola, che nelle sue peripezie ci fa conosce-
re quella splendida realtà ambientale che è il Parco Naturale Veglia Devero, nelle Alpi Lepon-
tine occidentali. Una nidiata di gnomi rapiti dal perfido Sgrunfolo, che li vuole mangiare, co-

stituisce il filo conduttore della narrazione. In realtà, oltre alla vicenda, l’opera ci offre una serie di 
schede didattiche illustrate dedicate alla flora e alla fauna del Parco. L’autrice ha le idee molto chi-
are sul rapporto tra intrattenimento ed educazione: “Nei libri per bambini spesso l’intrattenimento e 
il divertimento si fondono all’aspetto educativo. Educare per me è una parola grossa, spesso fraint-
esa o male interpretata persino dagli stessi educatori. Sì, c’è a volte una morale in ciò che scrivo, un 
messaggio per chi abbia voglia di scovarlo e farlo suo, ma non necessariamente. Sono convinta di 
aver ricevuto molti più insegnamenti dai bimbi che ho conosciuto, di quanti ne abbia dati io a loro.  
Io scrivo per divertirmi, per distrarmi, per uscire dalla realtà e immergermi nella fantasia. Credo di scri-
vere col linguaggio dei bambini perché li ho ascoltati sempre, non solo i miei figli, ma tutti i bimbi che 

nella vita ho incontrato e penso di aver imparato a conoscere il loro mondo e il loro modo di comunicare”.
(M.G. Saletta, “Viola, lo Sgrunfolo e il palio dei tritoni”, Edizioni Verdone, 2010 – 11,00 euro)

Recensioni

Un viaggio alla scoperta del linguaggio della natura, omaggio di Elena Accati 
– docente della Facoltà di Agraria di Torino – alla sua terra, la Valle Cervo. 
Posologia: da zero a novantanove anni, in ogni momento della giornata, anche 
in compagnia. Deliziosamente e sapientemente illustrato da Anna Curti. 

Scrittrice di libri per l’infanzia, insegnante e mamma, Maria Giuliana Saletta, 
bacenese, inventa per la casa editrice Mammeonline e per Verdone Editore storie 
buffe, divertenti e allo stesso tempo educative.
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